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Comune di Meana Sardo - PROVINCIA DI NU
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
REG. GENERALE N. 355 DEL 31/07/2018
REG. SERVIZIO AREA TECNICA N. 116 DEL 31/07/2018

Oggetto

Affidamento del servizio di ingegneria relativo alla redazione del progetto di
fattibilità tecnica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori,
contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, e della
redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione
straordinaria di strade comunali interne all'abitato di Meana Sardo".
Aggiudicazione gara - approvazione dei verbali generati sul Mercato Elettronico
Regionale Sardegna CAT.
CIG: ZD22465E DF - C.U.P.: F27H18001360004.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO il decreto del Sindaco in data 11/07/2018 n. 11 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 22/03/2018 relativa all’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2018 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ex D.Lgs. n. 118/2011 e del bilancio di previsione
dell’esercizio 2018;
RICHIAMATA:
- la D.C.C. n. 21 del 30/05/2018 con la quale viene applicato al bilancio di previsione
dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, parte dell’avanzo di
amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017, imputando la
spesa relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria di strade comunali interne all’abitato di
Meana Sardo”, pari ad € 150.000,00, sul Capitolo di spesa n. 8230/6/1, Codice di Bilancio
10.05.2, del Bilancio 2018;
- la determinazione n. 106 del 18/07/2018 si è proceduto alla “Indizione gara e determina a
contrarre mediante procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett a), previa Richiesta di

Offerta su Mercato Elettronico regionale Sardegna CAT, aggiudicando all’operatore economico
che offrirà il maggior ribasso percentuale sull’importo a base d’asta;
CONSIDERATO CHE:
per l’affidamento dell’appalto in oggetto si è proceduto tramite Richiesta di Offerta
“rfq_322441” sul Mercato Elettronico regionale Sardegna Cat, con invito rivolto a 10 operatori
economici inscritti nelle categoria merceologiche di seguito riportate;
- AP25AB22 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - PROGETTAZIONE - Prima Fascia:
Servizi di importo inferiore a € 40.000,00
- AP25AC22 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00
L’elenco degli operatori economici sorteggiati automaticamente mediante l’apposita procedura
messa a disposizione dalla piattaforma Sardegna CAT è:
Fornitori
Arch. Leonardo Spanu
Ing. Carlo Orrù
Ing. Gianluca Chessa
Ing. Mauro Flore
Mars Ingegneria SRL
Ing. Pier Luigi Lai
Services and Projects
Ing. Simone Figus
Ing. Mulas Sergio
Ing. Roberto Tusacciu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

Comune
Villanova Monteleone (SS)
Lunamatrona (CA)
Loculi (NU)
Siniscola (NU)
Nuoro
Ussana (CA)
Pauli Arbarei (CA)
Tortoli (NU)
Nurri (CA)
Olbia Tempio

Data d'invito
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29
18/07/2018 12:29

la lettera di invito fissava alle ore 13:00 del giorno 27/07/2018 il termine ultimo per la
partecipazione alla procedura;
hanno presentato offerta entro i termini previsti dalla procedura i seguenti operatori economici:
1
2
3
4

Fornitori
Arch. Leonardo Spanu
Ing. Gianluca Chessa
Ing. Mauro Flore
Ing. Mulas Sergio

Comune
Villanova Monteleone (SS)
Loculi (NU)
Siniscola (NU)
Nurri (CA)

Data risposta
23/07/2018 12:47
27/07/2018 11:23
27/07/2018 11:56
26/07/2018 11:27

CONSIDERATO che dalle risultanze della procedura telematica del giorno 31/07/2018, emerge
che gli operatori economici partecipanti hanno offerto, sull’importo a base d’asta di € 9.911,68, i
seguenti ribassi:
1
2
3
4

Fornitori
Arch. Leonardo Spanu
Ing. Gianluca Chessa
Ing. Mauro Flore
Ing. Mulas Sergio

Ribasso offerto
35,885
51,000
41,740
15,000

DATO ATTO che l’operatore economico Ing. Gianluca Chessa ha offerto per il servizio in oggetto
la migliore offerta, corrispondente ad un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 51,000%, dal
quale deriva l’importo di € 4.856,72, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 194,27 e l’IVA di legge al 22%
pari ad € 1.111,22, per un importo complessivo di € 6.162,21;
ACQUISITI il verbale di gara “RfqReport.rfq_322441” ed il sommario “Summary.rfq_322441”
generati in automatico dal portale “SardegnaCat” in data 31/07/2018, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince appunto che
l’operatore economico aggiudicatario è:
Ragione sociale
Ing. Gianluca Chessa

Forma giuridica
Codice Fiscale
Partita IVA
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Nazione

Libero Professionista
CHSGLC77H25E646A
01308170917
Via Defensa n.6
08020
LOCULI
NUORO
ITALIA

RITENUTO di dover approvare il verbale di gara “RfqReport.rfq_322441” ed il sommario
“Summary.rfq_322441” generati in automatico dal portale “SardegnaCat” in data 31/07/2018, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, quale proposta di aggiudicazione nei
confronti dell'operatore economico Ing. Gianluca Chessa, con Sede Legale e Operativa in Via
Defensa n.6, 08020 LOCULI (NU) – C. F.: CHSGLC77H25E646A e P. IVA: 01308170917, dando
atto che l'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti, in virtù di
quanto previsto all'art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016;
VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000;
Il D.Lgs 50/2016;
le linee guida dell’ANAC in particolare le Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;

DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di approvare il verbale di gara “RfqReport.rfq_322441” ed il sommario
“Summary.rfq_322441” generati in automatico dal portale “SardegnaCat” in data 31/07/2018,
che sono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare l’appalto del servizio di ingegneria relativo alla redazione del progetto di
fattibilità tecnica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, e della redazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria di strade comunali
interne all’abitato di Meana Sardo " alla ditta Ing. Gianluca Chessa, con Sede Legale e
Operativa in Via Defensa n.6, 08020 LOCULI (NU) – C. F.: CHSGLC77H25E646A e P. IVA:
01308170917
di dare atto che l’aggiudicatario dovrà eseguire il servizio per l'importo di € 4.856,72, oltre
CNPAIA al 4% pari ad € 194,27 e l’IVA di legge al 22% pari ad € 1.111,22, per un importo
complessivo di € 6.162,21, corrispondente ad un ribasso sul prezzo posto a base di gara del
51,000%;
di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione
sospensiva consistente nella verifica - con esito positivo – del possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n.
50/2016.

6.

di dare atto altresì che la somma di € 6.162,21, comprensiva di contributi previdenziali e
dell’IVA di Legge, trova riscontro sul Capitolo di spesa 8230/6/1, Codice di Bilancio 10.05.2,
del Bilancio 2018;

7.

di dare atto che la comunicazione alle ditte ammesse alla procedura di gara, per quanto
previsto all’art. 76 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, viene fatta tramite il portale “SardegnaCAT”;

8.

di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di 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”.

9.

di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, al Servizo Finanziaro ai
fini della registrazione dell'impegno di spesa;

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.
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
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 31/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppina Marcia)

