COMUNE DI MARTIS
Provincia di Sassari
COPIA

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 1 DEL 29-01-2019

Reg. generale n. 15

Ufficio: TECNICO

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL'AREA CIMITERIALE" - CUP: E17B18000350004 CIG:
7741193A8B - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nella persona dell’Arch. Antonio Deperu, incaricato con provvedimento Sindacale n. 7 del
03.07.2018
•
•
•
•
•

Visti gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
Visto il Regolamento sui Controlli Interni dell’Ente approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2013;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26 in data 30 settembre 2014, con la quale è
stato approvato il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno in data 26.11.2018 ha differito al 28 febbraio
2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011) che disciplina le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
ACCERTATA la competenza del sottoscritto a provvedere;
PREMESSO che nei documenti programmatori di questa amministrazione, è prevista la
realizzazione dell’opera pubblica di cui in oggetto e che per l’esecuzione dell’opera suddetta è
necessario procedere celermente;
DATO ATTO CHE con deliberazione G.C. N° 73 in data 11.12.2018, esecutiva ai sensi di
legge, venne approvato l’aggiornamento del progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori oggetto
dell’incanto, dell’importo per lavori a base d’asta soggetti a ribasso Euro 62.969,82 ed oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.285,10 per un totale complessivo a base di gara di
Euro 64.254,92, altre somme a disposizione pari a € 34.655,08, per un importo generale di
progetto pari a Euro 98.910,00;
CHE con determinazione del Responsabile Servizi Area Tecnica n° 143 del 20.12.2018, si provvedeva
a fissare le modalità d’incanto ed approvare la modalità di scelta del contraente, mediante procedura

negoziata, con le modalità e procedure di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta
al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai

sensi dell’art. 95, c. 4, D. Lgs. n. 50/2016, ed ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera a) punto 1 della L.R. n. 5/2007, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, c. 8
del D. Lgs. n. 50/2016 – con procedura elettronica attraverso piattaforma informatica MECUC
istituita presso l’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, sede della
Centrale Unica di Committenza di riferimento per il Comune di Martis, per l’affidamento dei
citati lavori, con invito esteso a venti operatori economici aspiranti idonei qualificati presso detta
piattaforma digitale;
CHE il bando di gara, approvato con determinazione del responsabile del Servizio n° 143 del
20.12.2018, andava a fissare la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 13:00

del giorno 28.01.2019 e la prima seduta di gara alle ore 10:00 del giorno 29.01.2019;
VISTO il verbale relativo alla seduta unica di gara, svoltasi in forma pubblica, redatto in data
29 gennaio 2019, con il quale il Seggio di Gara ha certificato che, essendo pervenute meno di
10 offerte, si è proceduto all'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’Art. 95,
Comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, individua pertanto il massimo ribasso percentuale
offerto, corrispondente a quello proposto dalla Ditta Ditta CUBONI SIMONE con sede in
LANUSEI, C.A.P. 08045 (NU), via Leonardo da Vinci snc, P.IVA n. 01424800918,, che ha
offerto un ribasso del 30,000 %, sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di Euro
62.969,82, e pertanto per l’importo netto di Euro 44.078,97, oltre oneri di sicurezza pari ad
Euro 1.285,10 ed IVA di legge, (con accertate economie in sede d’incanto pari a Euro
18.890,85 oltre IVA) e che segue in graduatoria, (2^ classificata) con ribasso del 27,800 % la
Ditta SICA srl con sede in Castelsardo (SS);
ACCERTATO che la ditta aggiudicataria non è titolare di qualificazione di qualità SOA, e
pertanto, essendo necessarie ulteriori verifiche in merito al possesso delle capacità
economiche e tecnico-organizzative del contraente, si procede all'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto, nelle more di verifica del possesso dei previsti requisiti ai fini
dell’aggiudicazione definitiva e fatta salva la sua efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016;
Viste le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;
DETERMINA
DI APPROVARE e confermare, nelle risultanze così come formalizzate, il verbale di gara
redatto in data 29 gennaio 2019, per l’aggiudicazione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA,
RIQUALIFICAZIONE
ED
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
DELL’AREA
CIMITERIALE” - CUP: E17B18000350004, CIG: 7741193A8B;
DI AGGIUDICARE in via PROVVISORIA i lavori di cui sopra alla Ditta CUBONI
SIMONE con sede in LANUSEI, C.A.P. 08045 (NU), via Leonardo da Vinci snc, P.IVA n.
01424800918, al definitivo importo di Euro 44.078,97, oltre oneri di sicurezza pari ad Euro
1.285,10 ed IVA di legge (base d’asta Euro 62.962,82 meno l’offerto ribasso del 30,000%
pari a Euro 18.890,85, quindi si accertano economie in sede d’incanto pari a Euro 18.890,85
oltre IVA) e che si perverrà all'aggiudicazione definitiva solo in seguito alla verifica da parte
degli Uffici dei requisiti economici e tecnico organizzativi oltre a quanto dichiarato in sede di
gara ai sensi dell’Art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell’Art. 90 del D.P.R. 207/10;
DI ALLEGARE, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale di gara redatto in data
29.01.2019 per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
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CHE si procederà con separati atti all’aggiudicazione definitiva e alla dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto solo dopo la favorevole verifica
da parte degli Uffici del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati autocertificati dalla
ditta in sede di gara.
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria pari all’importo complessivo di contratto di €
55.344,16 (importo di aggiudicazione € 44.078,97 + oneri sicurezza € 1.285,10 + IVA 22% €
9.980,09) per la realizzazione dell’opera, importo generale di progetto € 98.910,00, graverà su
fondi propri dell’Ente;
DI IMPEGNARE la cifra complessiva di € 55.344,16 (€ 44.078,97 per lavori, € 1.285,10 per
gli oneri per la sicurezza ed € 9.980,09 per IVA sui lavori al 22%) con imputazione ai capitoli
così come appresso:
Cap. 2860-1: € 5.487,37 – codice bilancio 12.09-2.02.01.09.000
Cap. 2861-5: € 38.882,05 – codice bilancio 12.09-2.02.01.09.000
Cap. 2033-2: € 10.974,74 – codice bilancio 01.05-2.02.01.09.000
FPV del Bilancio di previsione 2018, che prevedono adeguata disponibilità;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
DI RENDERE NOTO, a norma dell’art. 8 della L. 241/90, che il responsabile del
procedimento è l’Arch. Antonio Deperu e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n° 079-566129.
Il presente atto viene adottato dal Responsabile del Servizio in data 29-01-19 ai sensi dell’art.
151 del T.U. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio Deperu
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
rilascia Parere: Favorevole
Data 29-01-2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to D.ssa Spanu M.P. Domenica

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 29-01-2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to D.ssa Spanu M.P. Domenica

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza
l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 29-01-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Spanu M.P. Domenica

N. 60 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 29-01-2019 al 1302-2019
Data, 29-01-2019
Il Il Resp.Area Amm.va
F.to D.ssa M.P. Domenica Spanu

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Antonio Deperu
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