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Comune di Meana Sardo - PROVINCIA DI NU
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
REG. GENERALE N. 348 DEL 09/08/2017
REG. SERVIZIO AREA TECNICA N. 125 DEL 09/08/2017

Oggetto

Aggiudicazione definitiva lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’edificio scolastico denominato San Francesco Saverio a Meana Sardo” - Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@, Asse II, approvato con D.G.R. n. 52/39 del
23/12/2014. - CUP: F24H16001240006 - CIG: 7088285DD0.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA TECNICA

VISTO il decreto del Sindaco in data 03/07/2017 n. 2 con il quale lo stesso conferisce tutti i
conseguenti poteri di gestione delle risorse finanziarie e umane assegnate all’Area Tecnica
nonché tutti i compiti espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento, ivi comprese,
ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, l’espletamento delle funzioni dirigenziali di
cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, all’Ing. Antonello Casula;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2017 relativa all’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/02/2017 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ex D.Lgs. n. 118/2011 e del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2016 e n. 95 del 06/07/2017,
relativa all’approvazione della variazione al sopra citato bilancio;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 49 del 15/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’edificio scolastico denominato San Francesco Saverio a Meana Sardo”, per
l’importo complessivo di € 69.453,05 Iva inclusa;
VISTA la propria determinazione n. 67 del 25/05/2017, con la quale è stata avviata procedura
aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’Art. 60 e dell’Art. 36, comma 9 del Codice dei Contratti
approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
VISTO il verbale di gara n. 1 redatto in data 14/06/2017 e il verbale di gara n. 2 del 21/06/2017
relativi alla procedura di gara per l’appalto in oggetto, dai quali risulta aggiudicataria, in via
provvisoria, la ditta GS Srl - Loc. Cossatzu – Aritzo (NU), che ha offerto il ribasso del 22,123 %
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
VISTA la propria Determinazione n. 97 del 22/06/2017 con la quale è stato disposto:

1. di approvare i verbali di gara n. 1 e 2, redatti rispettivamente in data 14/06/2017 e
21/06/2017, relativi alla procedura aperta sotto soglia per l'affidamento dell’appalto di cui
all’oggetto;
2. di aggiudicare in via provvisoria alla ditta GS Srl - Loc. Cossatzu – Aritzo (NU), che ha
offerto il ribasso del 21,123% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
VISTA la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC con le modificazioni assunte nelle
adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 istitutiva del nuovo sistema di verifica dei requisiti
degli operatori economici attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS;
RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, fino alla istituzione, tramite decreto
del Ministero delle infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione
alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando al banca dati AVCPass;
ATTESO di aver provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), in relazione
all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto alla verifica dell’autocertificazione
presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, per l’impresa prima
classificata:
1. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
2. la visura del Casellario Informatico dell’ANAC in data 12/07/2017 da cui non risultano
annotazioni a carico della ditta;
3. il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante
l’impresa aggiudicataria rilasciato in data 04/07/2017 (numero registro certificato
2549597/2017/R) dal quale non risultano annotazioni;
4. il certificato generale del Casellario Giudiziale, rilasciato in data 04/07/2017 (numero
registro certificato 2549861/2017/R) dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema
informativo del Casellario Giudiziale, dal quale non risultano a carico degli interessati motivi
ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.;
5. accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016
“dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” a seguito di
richiesta evasa in data 04/07/2017;
ATTESO ALTRESI’ che l’Ufficio Tecnico ha inoltre verificato:
1. il possesso dei seguenti requisiti di ordine economico e tecnico-organizzativo (art. 90 del
D.P.R. 207/2010):
- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare –
(acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti nel Comune di
Aritzo per un importo pari ad € 109.470,89);
- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (acquisizione tramite il sito dell AVCPASS del suddetto
costo complessivo per gli anni da 2013 a 2016);
- adeguata attrezzatura tecnica.
2. il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INPS_6834081
valido fino al 16/09/2017 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei
contributi INPS, INAIL e CNCE;
DATO ATTO CHE:
- che per quanto attiene alla verifica antimafia ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n.
159/2011, è stata inoltrata la richiesta alla Prefettura di Nuoro tramite Avcpass prot. n.
PR_NUUTG_Ingresso_0029195_20170704;

-

che a seguito dell’accesso sul sito della prefettura relativo alla Banca Dati Nazionale
Antimafia, è stato scaricato il documento che attesta l’insussistenza dei tentativi di
infiltrazione mafiosa;

RITENUTO, pertanto, poter procedere alla definitiva aggiudicazione come previsto dal disciplinare
di gara;
CONSIDERATO CHE:
 il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione ammonta a
complessivi € 37.375,97 (IVA esclusa);
 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi), in conseguenza dell’aggiudicazione definitiva dei lavori si rende necessario
procedere alla nuova approvazione del quadro economico dell’intera opera che risulta essere il
seguente:
TAB. 1 - QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

a.1

Importo lavori da contratto

€

37.375,97

a.2

di cui oneri per la sicurezza

€

795,17

B

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1

Spese tecniche progetto preliminare, definitivo esecutivo,
direzione lavori e coordinamento sicurezza - CNPAIA e IVA
inclusa

€

8.497,70

b.2

Incentivo

€

955,35

b.3

Contributo ANAC per gara d'appalto

€

30,00

b.4

IVA 22% su (a.1)

€

8.222,71

b.5

Accordi bonari

€

1.433,03

b.6

Imprevisti

€

260,36

b.7

Economie da ribasso

€

12.677,93

Sommano

€

32.077,08

Totale A + B

€

69.453,05

RILEVATO che:
 con l’approvazione del quadro economico si registra una economia di spesa derivante da
ribasso d’asta di € 12.677,93 rispetto alla prenotazione originaria assunta con la precedente
determina n. 67 del 25/05/2017;
 Con il presente atto si provvede a sub impegnare la spesa di € 45.598,68 a valere sull’impegno
reiscritto sul capitolo 7130/12, Codice d’intervento 04.02.2 - importo finanziato dal Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@, in favore della ditta GS Srl - Loc. Cossatzu – Aritzo
(NU) – P.I. e C.F. 01416120911;
 Gli importi relativi alle spese tecniche e incentivo, pari ad € 9.453,05, trovano copertura sul
capitolo 580/4/1, Codice di Bilancio 01.06.1 – fondi di bilancio comunale;
TENUTO PRESENTE che l’Ufficio di Direzione Lavori è già stato individuato con la precedente
determina n. 44 del 04/04/2017;
VISTO il D. Lgs 50/2016;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTO l’articolo n. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta GS Srl - Loc. Cossatzu – Aritzo (NU)
- P. IVA e C.F. 01416120911, che ha offerto il ribasso del 22,123 % sull’elenco prezzi posto a
base di gara, per l’importo complessivo di netti € 37.375,97 (IVA esclusa), come determinato
nella parte narrativa del presente atto;
2. di precisare che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in
premessa;
3. di subimpegnare le seguenti somme:
- € 45.598,68 a valere sull’impegno reiscritto sul capitolo 7130/12, Codice d’intervento
04.02.2 - importo finanziato dal Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, in favore
della ditta GS Srl - Loc. Cossatzu – Aritzo (NU) – P.I. e C.F. 01416120911;
-

€ 9.453,05 sul capitolo 580/4/1, Codice di Bilancio 01.06.1 – fondi di bilancio comunale,
importi relativi alle spese tecniche e incentivo;

4. di mandare in economia la somma di € 12.677,93 derivante da ribasso d’asta allocata
sull’impegno reiscritto sul capitolo 7130/12, Codice d’intervento 04.02.2;
5. di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa nel
rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
6. di approvare il nuovo quadro economico dei lavori dell’importo globale di € 69.453,05 (Iva
compresa) come ripartito nella narrativa del presente atto;
7. di comunicare il presente atto alle ditte ammesse alla procedura di gara;
8. di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1
legge 190/2012 legge Anticorruzione”.
-

pubblicità successiva relativa all’avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui
all’articolo 98 del D.lgs 50/2016, da pubblicarsi, ai sensi di quanto previsto dall’art 36
comma 9 del D.lgs 50/2016, sul profilo di committente nonché nell’albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori;

9. di inoltrare il presente atto:
- ai sensi del Regolamento di Contabilità, al Servizo Finanziari ai fini della registrazione
dell'impegno di spesa;
-

alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

10. Di disporre la registrazione e l’esecuzione della presente determinazione dopo che sarà
corredata dei pareri di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Antonello Casula)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 151. c.4 del d. lgs. 267/00.
Data 09/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppina Marcia)

