COMUNE DI ORUNE

Provincia di Nuoro

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 650 del 31.10.2014

OGGETTO:

“LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE
ANTICHE FONTANE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE” GAL NUORESEBARONIA - BANDO MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione
3. Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della
Sardegna
Determina aggiudicazione definitiva e impegno di spesa
CIG: ZE40FE1AD8
CUP: D47E13000530009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE questa Amministrazione con atto consiliare n. 08 del 07.05.2009 in relazione alle proprie finalità
istituzionali volte a favorire lo sviluppo integrato delle risorse del territorio e delle specificità locali, ha inteso aderire al
GAL Nuorese Baronia , così come previsto nell’Avviso Pubblico del Servizio Sviluppo Locale – Assessorato
all’Agricoltura della Regione Sardegna, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 9945 del
26 maggio 2008;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 0010/DecA/1 del 12 gennaio 2012,
concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007-2013. Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/22 del
06/07/2010. Modifica del sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare alle Misure dell’Asse 3, approvato con Decreto
002919/Dec.A/102 del 25.11.2010;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 1208/18 del 27 gennaio 2011 “Approvazione del
manuale e dei controlli e delle attività istruttorie della misura 323”;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio di Sviluppo Locale n. 748/48 del 18/01/2012. Modifiche al Manuale
dei Controlli e delle attività istruttorie approvato con Determinazione n. 1208/18 del 27/01/2011 e modificato con
Determinazione n. 16294/444 del 5 Luglio 2011.
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del MIPAAF,
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione Generale della Competitività per lo
Sviluppo Rurale, COSVIR II, intesa Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, e ss.mm.ii;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale n. 13920/561 del 12 luglio 2010 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale del Gal Nuorese
Baronia e sono state assegnate le relative risorse finanziarie;
VISTA la Deliberazione del CdA del 10.10.2012 di approvazione della proposta del presente bando;
VISTA la nota Servizio Sviluppo Locale RAS n. 1999 del 01.02.2013 con la quale si esprime il parere di conformità;
VISTA la Deliberazione del CdA del 06.02.2013 di presa d’atto del parere di conformità e approvazione del bando in
forma definitiva;

RILEVATO che per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 del bando , si applicano i seguenti criteri di
ammissibilità:
a) Ambito territoriale di applicazione
Azione 3 – Beneficiari soggetti privati: saranno finanziati gli interventi localizzati nei Comuni di: Bitti, Lodè, Loculi, Lula,
Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada e Torpé.
Azione 3 – Beneficiari enti pubblici: saranno finanziati gli interventi localizzati nei Comuni di: Bitti, Lodè, Lula, Onanì,
Onifai, Orune, Osidda, che con le prescrizioni predette al Titolo II art. 4 punto 1 è stato dichiarato lo stato di elevato rischio
di incendio boschivo della Sardegna nel periodo dal 01 Giugno 2013 al 15 Ottobre 2013;
RILEVATO che per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 del bando i minimali e massimali di contributo
pubblico in conto capitale concedibile e la relativa percentuale sull’investimento totale ammissibile è determinato nella
misura del:
Azione3- Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna: - 100% della
spesa ammessa con un minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) e un massimo pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso
di beneficiari soggetti pubblici;
DATO ATTO che è interesse dell’Amministrazione di Orune perseguire gli obiettivi indicati nel bando e contemplati nella
misura 323 Azione 3 “Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.27 20.05.2013 di adesione del Comune di Orune al procedimento
pubblicato dal GAL Nuorese-Baronia Misura 323 – Azione 3 e con la quale si nominava quale referente tecnico per la sua
attuazione l’Ing. Giovannantonio Barmina;
VISTA la nota prot. n. 897 del 31.07.2013 con la quale il Cda del GAL Nuorese Baronia comunica che nella seduta del
26/07/2013 ha approvato la graduatoria relativa al Bando Misura 323 - Azione 3 e ai sensi dell’art. 10 lett. f) del Bando
richiede la presentazione dei progetti;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 350 del 21.06.2013 di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità e
approvazione elaborati inerenti la progettazione definitiva per i “LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO
FUNZIONALE DELLE ANTICHE FONTANE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE” al professionista Dott. Agr.. Mula
Pasquale di Orune;

1. DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato verbale di gara del 31.10.2014 per i “LAVORI DI
RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE FONTANE IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI ORUNE” (Misura 323 – Azione 3);

2. di aggiudicare in via DEFINITIVA i lavori di cui in oggetto alla Ditta Mariane Giuseppe Michele & C. snc – Via
Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, per i “LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO
FUNZIONALE DELLE ANTICHE FONTANE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE” (Misura 323 – Azione 3); per
un importo pari a € 25.610,55 comprensivi di € 800,00 per Oneri per la Sicurezza oltre l’IVA al 22 %, per un totale di €
31.244,87;
3 Tale importo trava copertura nell’intervento: 2110701/14454 e 2110701/1443 “Sistemazione patrimonio rurale”, RR;
4. Di provvedere alla redazione del contratto, che sarà stipulato in forma amministrativa pubblica e che tutte le spese
inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria;
5. Di richiedere, ai sensi dell’art.18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n.55, alla stessa impresa aggiudicataria e per suo
tramite, alle eventuali imprese subappaltatrici, la trasmissione a questa Amministrazione, prima dell’inizio lavori, della
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile Di dare
atto che la Ditta appaltatrice dovrà adempiere a quanto prescritto dall’art.131, del Decreto legislativo n.163 del 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di piani di sicurezza dei cantieri;
6. Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26.09.2013 di approvazione del progetto definitivo esecutivoTecnico in merito alla candidatura del Comune di Orune al procedimento pubblicato dal GAL Nuorese-Baronia
Misura 323 – Azione 3 avente ad oggetto “LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE
ANTICHE FONTANE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE”;
VISTA la determinazione n. 396 del 30.06.2014, a contrarre mediante l’istituto del cottimo fiduciario per l’espletamento di una

procedura negoziata ai sensi degli articoli 57 comma 6 e articolo 122 comma 7 del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la determinazione n. 467 del 23.07.2014 relativa alla nomina della commissione aggiudicatrice della procedura di cui
sopra;
VISTA la determinazione n. 590 del 23.09.2014, di aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Mariane Giuseppe
Michele & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, la quale ha offerto un ribasso del 5,6 %,
corrispondente ad € 814,59 offrendo un prezzo per i lavori a base d’asta di € 25.610,55 comprensivi di € 800,00 per Oneri
per la Sicurezza, per un prezzo globale contrattuale pari ad € 31.244,87 I.V.A. al 22 % inclusa;
VISTA la nota prot.n. 3366 del 23.09.2014, di richiesta documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
VISTA la nota prot.3760 del 16.10.2014, con la quale la ditta aggiudicataria provvedeva ad inviare la documentazione
richiesta;
EFFETTUATE le verifiche d’ufficio di competenza, a comprova dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi, ;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva ed all’impegno di spesa a favore della ditta Mariane
Giuseppe Michele & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, per un importo totale pari a €
24.810,55 comprensivi di € 800,00 per Oneri per la Sicurezza, per un prezzo globale contrattuale pari ad € 30.268,87 I.V.A.
al 22 % inclusa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to

Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

VISTA la regolarità delle operazioni svolte;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

