COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 792

data

29/11/2019

“Intervento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell’agro
comunale”
L.R. n. 1 del 11/01/2018, art 4, comma 14. Autorizzazione di spesa a favore del comune di
Orune triennio 2018 – 2020
Approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 dell'art. 33, comma 1,
del d.lgs 50/2016
CUP:

B43EH19000840002

CIG:

8100212A65

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento dei
lavori, forniture e servizi in economia”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.;
RICHIAMATE:
•

La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;

•

La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento

•

La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il

Unico di Programmazione 2019/2021;
periodo 2019/2021;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrattare n. 760 in data 13/11/2019 co la quale si è stabilito di
procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità
di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei lavori come specificato in
oggetto;

RITENUTO pertanto di procedere ex art. 36 comma 2 lett. b e art.63 del D.lgs. 50/2016, ed indire una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando e che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato trattandosi di lavori da eseguirsi “a corpo”, mediante
ribasso sull’importo lavori posto a base di gara dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e valutazione delle offerte
secondo le modalità previste dall’art.97 del nuovo codice degli appalti;
VISTA la determinazione n. 621 del 19/092019, avente ad oggetto “Intervento di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio forestale e della viabilità dell’agro comunale” - L.R. n. 1 del 11/01/2018, art 4, comma 14. Autorizzazione di
spesa a favore del comune di Orune triennio 2018 – 2020; - Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’avviso esplorativo, pubblicato all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Orune (NU) nonché sul sito
ufficiale della regione Autonoma della Sardegna, alla sezione –Bandi e gare d’appalto- rif. Prot.n. 4691 del 19/09/2019,
con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata citata
in premessa;
PRESO ATTO che entro il termine ultimo di ricezione sono pervenute n. 40 richieste di partecipazione;
DATO ATTO che il giorno 04.10.2019, si è provveduto all’estrazione di n. 3 ditte come da verbale n. 1 di approvazione;
DATO ATTO che la procedura negoziata si è sviluppata mediante invito rivolto a n. 3 operatori commerciali estratti nella
categoria "AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro" - come da elenco allegato alla presente - ed in
possesso dei requisiti richiesti con inserimento di una RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del sistema telematico messo
a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte di SardegnaCat e che la stessa è stata espletata avvalendosi
della stessa piattaforma denominata “SardegnaCAT";
RILEVATO che nei termini previsti dal sistema, ore 12.00 del giorno 28.11.2019, per la gara in oggetto, sono pervenute
le seguenti offerte:
1.

DITTA BASSU SRL, Codice Fiscale 01308560919 Partita IVA01308560919, Indirizzo via della pace CAP 08027

2.

DITTA cos.ma sas, Codice Fiscale 03164100921 Partita IVA 03164100921, Indirizzo Via Cesare Battisti n. 54

3.

DITTA PORCU TONINO SNC, Codice Fiscale 01084360914 Partita IVA 01084360914, Indirizzo Via Giusti 17

- Orgosolo (NU);
CAP 09039 – Villacidro (Sud Sardegna);
CAP 08022 Comune DORGALI Provincia Nuoro.
VISTO il verbale di gara allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la
miglior offerta è quella presentata dall'operatore economico DITTA PORCU TONINO SNC, Codice Fiscale
01084360914 Partita IVA 01084360914 Indirizzo Via Giusti 17 CAP 08022 Comune DORGALI Provincia Nuoro, che
ha offerto un ribasso del 28,885 % pari ad un importo di euro 48.343,25 oltre € 1.359,58 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per un totale pari a € 49.702,83 oltre all'IVA di legge;
CONSIDERATO che non essendoci nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere,
si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016,
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per
l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto disponendone l’approvazione;
VISTO l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;
DATO ATTO CHE:
- l'importo complessivo, compresa l'IVA al 22%, al quale è aggiudicata la gara è pari a € 60.637,45 con un
ribasso pari a 28,885% sull'importo posto a base di gara di € 48.343,25;
- in merito all’affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CUP B43EH19000840002
- in merito all’affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG 8100212A65;

- ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;
- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di approvare le premesse della presente determinazione;
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare il verbale di gara rdo : rfq_346221 del 12.11.2019 creato tramite la piattaforma del mercato elettronico
sardegnacat in seguito all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, la
proposta di aggiudicazione relativa al risultato finale della gara per l’affidamento dell’appalto relativo all’ “Intervento di
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell’agro comunale” - l.r. N. 1 del
11/01/2018, art 4, comma 14. Autorizzazione di spesa a favore del comune di orune triennio 2018 – 2020;
DI AGGIUDICARE la gara n. rfq_346221 per l’“Intervento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale
e della viabilità dell’agro comunale” - l.r. N. 1 del 11/01/2018, art 4, comma 14. Autorizzazione di spesa a favore
del comune di orune triennio 2018 – 2020 alla ditta DITTA PORCU TONINO SNC, Codice Fiscale 01084360914
Partita IVA 01084360914 Indirizzo Via Giusti 17 CAP 08022 Comune DORGALI Provincia Nuoro
DI DARE ATTO CHE:
- l'importo complessivo, al quale è aggiudicata la gara per l’“Intervento di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio forestale e della viabilità dell’agro comunale” - L.R. N. 1 del 11/01/2018, art 4, comma 14.
Autorizzazione di spesa a favore del comune di orune triennio 2018 – 2020alla ditta PORCU TONINO
SNC, Codice Fiscale 01084360914 Partita IVA 01084360914 Indirizzo Via Giusti 17 CAP 08022 Comune
DORGALI Provincia Nuoro, è pari a € 48.343,25 oltre € 1.359,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per un totale pari a € 49.702,83 oltre IVA di legge con un ribasso pari al 28,885 % sull'importo posto a
base di gara di € 67.978,98;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace previa verifica, ai sensi dell’art. 33, comma 1, dei requisiti dichiarati
in sede di gara;
- la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
- l’attestazione di efficacia verrà approvata e sottoscritta dal Responsabile del servizio, e pubblicata nel sito
istituzionale;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi
in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

14444/3

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

16

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

01

DITTA PORCU TONINO SNC, Codice Fiscale 01084360914 Partita IVA 01084360914 Indirizzo
Via Giusti 17 CAP 08022 Comune DORGALI Provincia Nuoro

Causale

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

60.637,45

Frazionabile in 12 NO

DI TRASMETTERE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione, così come prescritto dall’ art. 151 c.4 del medesimo decreto.
DI RENDERE NOTO:
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il
responsabile del procedimento è l’Ing. Giovannantonio Barmina;
- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, l’assenza di conflitto di
interessi.
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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
1. all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
2. all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziariadella spesa;
3. al Responsabile Unico del Procedimento;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)

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
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

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:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

