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Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI TECNICI
TECNICO

DETERMINAZIONE N.° 32 / 2019

Del 25-01-2019

Reg. Generale

Responsabile del servizio: DEPERU ANTONIO

DETERMINAZIONE N.° 14 / 2019

Del 25-01-2019

Oggetto
CUP: H63G17000320006 CIG: 7704896950 - LAVORI DI "RESTAURO CONSERVATIVO DEL
VECCHIO MULINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MUSEO ETNOANTROPOLOGICO":
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il sottoscritto responsabile del servizio;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 49 del 28.12.2018, con la quale si è provveduto alla approvazione
del Bilancio di previsione, esercizio anno 2019, regolarmente esecutiva;
VISTO il Decreto Sindacale N° 3 del 02.01.2019, con il quale vengono conferite all'arch. Antonio Deperu le
funzioni e le responsabilità di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.) e art. 4, c. 2 e 17
del T.U. 165/2001;
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 nei
termini stabiliti dal bando di finanziamento;
DATO ATTO che l’Ente, con atto G.C. N. 82 del 19.10.2018, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera,
che comporta una previsione di spesa complessiva pari a € 100.000,00:
- importo a base d’asta, soggetto a ribasso € 62.384,26
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.122,92
- somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA, spese tecniche e varie, € 36.492,82
- Importo generale del progetto, complessivamente Euro 100.000
CHE con determinazione del Responsabile Servizi Area Tecnica n° 452/136 del 26.11.2018, 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 - previa
pubblicazione di avviso - per manifestazione di interesse, e successivo invito a n. 20 ditte, selezionate mediante
sorteggio pubblico, per l’affidamento dei citati lavori;
RICHIAMATA la Determinazione Responsabile Servizi Area Tecnica n° 436/129 del 03.11.2017 con la
quale si approvava il verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, in
numero di 20;
Che il bando di gara, approvato con determinazione del responsabile del Servizio n° 452/136 del 26.11.2018,
andava a fissare la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del giorno 11.01.2019 e la
prima seduta di gara alle ore 9:30 del giorno 14.01.2019;
VISTO il verbale relativo alla prima seduta di gara, svoltasi in forma pubblica, redatto in data 14.01.2019 ed
il verbale relativo alla seconda seduta di gara, svoltasi in forma pubblica, redatto in data 25.01.2019, con i
quali il Seggio di Gara ha certificato che le ditte partecipanti ammesse sono in numero di QUATTRO,
ovvero inferiore a 10, pertanto si procede all'aggiudicazione al miglior prezzo, ovvero al massimo ribasso
percentuale offerto, ai sensi dell'Art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e che fra le offerte pervenute il massimo
ribasso è stato offerto dalla Ditta EDIL M.A. DI Manca Antonello, con sede in Osilo (SS), C.A.P. 07033,
via San Martino n° 34, P.IVA 01617480908, che ha offerto un ribasso del 26,102%, sull’importo a base
d’asta soggetto a ribasso di Euro 62.384,26, e pertanto per l’importo netto di Euro 46.100,72, oltre oneri di
sicurezza pari ad Euro 1.122,92 ed IVA di legge e che segue in graduatoria quale seconda classificata la
Ditta GB Costruzioni di Sassu Gian Bachisio con sede in Bonorva (SS), che ha offerto un ribasso del
23,996% sull’importo a base d’asta;
ACCERTATO che la ditta aggiudicataria è titolare di qualificazione SOA, cat. OG2, class. II e pertanto,
non essendo necessarie ulteriori verifiche in merito al possesso delle capacità tecnico-organizzative del
contraente si può procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, 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;
Visto l’art. 192 del vigente TUEL N° 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE e confermare , nelle risultanze così come formalizzate, il verbale di gara n°1 redatto in
data 14 gennaio 2019 ed il verbale di gara n°2 redatto in data 25 gennaio 2019, per l’aggiudicazione dei
lavori di "RESTAURO CONSERVATIVO DEL VECCHIO MULINO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN MUSEO ETNOANTROPOLOGICO";
DI AGGIUDICARE in via DEFINITIVA i lavori alla Ditta EDIL M.A. DI Manca Antonello, con sede
in Osilo (SS), C.A.P. 07033, via San Martino n° 34, P.IVA 01617480908, che ha offerto un ribasso del
26,102%, sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di Euro 62.384,26, e pertanto per l’importo netto di
Euro 46.100,72, oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 1.122,92 ed IVA di legge, (con accertate economie in
sede d’incanto pari a Euro 16.283,54 oltre IVA) e che si perverrà all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva
solo in seguito alla verifica da parte degli Uffici di quanto dichiarato in sede di gara ai sensi dell’Art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
DI ALLEGARE, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale di gara n°1 redatto in data 14 gennaio
20109 ed il verbale di gara n°2 redatto in data 25 gennaio 2019 e relativi allegati per l’aggiudicazione dei
lavori in oggetto;
CHE si procederà con separato atto 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 alla spesa suddetta si farà fronte per € 60.000,00 attraverso il finanziamento RAS di
cui alla "Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”.
Bando 2015 – Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana" e per € 40.000,00
con fondi propri dell'Ente quale quota di cofinanziamento e che le somme di cui sopra (€ 100.000,00) sono
utilmente allocate sul al T. II Cap. 15330 del Bilancio di Previsione 2019, che prevede adeguata
disponibilità.

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.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR competente, da presentare nei modi di legge
entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento
Arch. Antonio Deperu

Visto per la regolarità tecnica e di compatibilità monetaria
Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
Arch. Antonio DEPERU

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. CANNAS M.V. Gabriella

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Fto CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA

Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione ____________________________________

All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni ______________________________

All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa __________________________

All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento ________________________

Per copia conforme all’originale ___________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

DEPERU ANTONIO

