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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 475 Del 27/12/2018

N. 186
Del 27/12/2018

Oggetto: DETRMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI
COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SAVOIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell’
Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2017;

VISTO

il bilancio di previsione dell’esercizio ed accertata la disponibilità sui singoli
stanziamenti;

VISTA

la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati
contestualmente al bilancio di previsione dell’esercizio in corso ed accertata la
corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale;

DATO CHE

si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto;

RILEVATO CHE

al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel rispetto
del D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
geom. Fabrizio Agus;

DATO CHE

con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 30.11.2018 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Completamento centro polifunzionale via Savoia”, nel
rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del
lavoro in oggetto per un importo di € 39.300 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a);

VISTO

il verbale di validazione in pari data;

DATO CHE

la copertura finanziaria è allocata al capitolo 20157118.1 del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2018;

VISTI

gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l’intervento di “Completamento
centro polifunzionale via Savoia” predisposti d'ufficio e dall'Ing. Mele Giuseppe, in
qualità di progettista dei lavori principali, e depositati presso il medesimo ufficio,
qui di seguito elencati:
 Relazione Tecnica
 Computo metrico
 Elenco dei Prezzi Unitari
 Analisi dei prezzi
 Capitolato Speciale d'appalto
 Planimetria degli interventi
 Piano di Sicurezza
 Piano di Manutenzione dell'opera
 Schema Contrattuale / scrittura privata

VISTI

il disciplinare di gara e la relativa documentazione da allegare;

RITENUTO

di procedere all’approvazione
documentazione di gara;

degli

elaborati

progettuali

nonché

della

CONSIDERATO che, in ragione dell’importo dei lavori si tratta di un appalto sotto soglia
comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2, lett. a) e che
l’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, previa
consultazione, di cinque operatori economici individuati tramite l’elenco degli
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
RITENUTO

quindi necessario consultare n. 5 operatori economici da individuare tramite
elenco di operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di
espletare una procedura negoziata tramite SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO

altresì di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del prezzo più basso
di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato;

ACCERTATA

la regolarità dell’intero procedimento;

VISTI


il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;



il D.Lgs. n. 50/2016;



la Legge n. 241/1990;



il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;



la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;



il D.Lgs. n. 118/2011;



il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di approvare l’appalto per i lavori di “Completamento centro polifunzionale via Savoia”, con
importo complessivo di € 39.300 (IVA esclusa) e di € 700 quali oneri per la sicurezza da
interferenza, e la relativa documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto), elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico;
2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 5 operatori
economici, ..omissis.., tramite elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante,
al fine di espletare la procedura negoziata in oggetto tramite SardegnaCAT e scegliere il
contraente mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.
3. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
4. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Completamento centro
polifunzionale via Savoia”;
 l’oggetto del contratto è “Completamento centro polifunzionale via Savoia”;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto,
nella documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei
lavori di “Completamento centro polifunzionale via Savoia”;
 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016.
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Agus e che lo stesso dichiara, ai
sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento.
6. di dare atto che la copertura finanziaria è allocata al capitolo 20157118.1 del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2018;

7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
8. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 7743293F83 e codice CUP è
J63I17000000004;
9. di approvare l’allegata lettera d’invito e gli allegati di gara;
10.
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Boroneddu, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente
TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su albo pretorio comunale, ai

sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

