COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

n. 317

data

15.05.2019

OGGETTO:
“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di
Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di
spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di
cimiteri
CUP:

B48I17001750006

CIG:

7698395486

Autorizzazione al subappalto ditta: Goddi Antonio, con sede in Orune nella Via A. Chessa n.23,
rappresentata dal titolare firmatario, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Nuoro al n° 28756 dell’Albo delle
Imprese Artigiane, cod. fisc. GDD NTN 48L09 G147E

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”;
VISTI:
• il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;
•

l’art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI,
periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa;

•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 26/03/2018 esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 23.05.2017, recante Programma di spesa
per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Criteri generali per la
programmazione della spesa. L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16”;
PRESO ATTO che, in virtù della deliberazione regionale sopra richiamata, il Comune di Orune risulta
assegnatario di un contributo pari a € 80.000,00 oltre la quota di cofinanziamento comunale pari a €
19.600,00, per un totale lordo pari a € 99.600,00;
VISTA la determinazione regionale n. 2645/39580 del 28.12.2017, del Direttore del Servizio Bilancio,
controllo ed Enti dell’Ass.to dei Lavori Pubblici della RAS di delega a questo Comune dell’attuazione
dell’opera “Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune”, importo
complessivo € 99.600,00, di cui € 80.000,00 a carico della RAS ed € 19.600,00 a carico dell’amministrazione
comunale;
PRESO ATTO, come previsto dalla D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6
e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n.
40/8 del 7.8.2015”, che l’Ente attuatore deve approvare formalmente il cronoprogramma proposto
dall’Amministrazione regionale e, acquisito il parere del RUP, nel medesimo provvedimento assumere
l’impegno a rispettare le previsioni ivi contenute.
RICHIAMATA la Delibera G.M. n. 82 del 29/11/2017 relativa all’approvazione del cronoprogramma, degli
adempimenti per delega del finanziamento e del quadro economico delle spese ammissibili;
CONSIDERATO altresì che nel Bilancio di Previsione 2018 - 2020 sono state inserite delle risorse
economiche per la “Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune”,
pari ad un importo di €. 99.600,00, secondo il seguente cronoprogramma:
2018

2019

2020

€ 45.800,00

€ 45.800,00

€ 8.000,00

VISTA la determinazione n. 422 del 06.07.2018, di affidamento incarico progettazione, DD.LL. e sicurezza
misura e contabilità in fase di progettazione ed esecuzione a favore del Geom. Goddi Antonio nato a Nuoro il
28/08/1993, residente a Orune in Via Deffenu n. 36 ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di
Nuoro al n. 868297A, con studio sito in Orune in Via Attilio Deffenu n. 36 – P. IVA 01313830919, per un costo
complessivo di progetto pari a €. 99.600,00;
VISTA la Delibera del Giunta Comunale n. 61 del 30/08/2018 avente per oggetto “ Approvazione studio di
fattibilità tecnico economica e nomina del responsabile del procedimento “Intervento di manutenzione
straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del
23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la
costruzione di cimiteri;
VISTA la deliberazione n. 63 del 20/09/2018 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo avente ad
oggetto l’approvazione dell’ “Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di
Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri;
VISTA la determinazione n. 648 del 04/10/2018, avente ad oggetto: “Intervento di manutenzione straordinaria
e ampliamento del cimitero comunale di Orune”, L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. 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.
4851 del 04.10.2018, 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 del 19.10.2018 sono pervenute n. 123 richieste di
partecipazione;
DATO ATTO che il giorno 23.10.2018, si è provveduto all’estrazione di n. 15 ditte come da verbale n. 1 di
approvazione;
RICHIAMATA la determinazione n. 771 del 21/11/2018, di indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2,
lett b) del D.Lgs 50/2016“Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento Cimitero Comunale di
Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri”,, con la quale si è provveduto
all’invito di n. 15 ditte idonee a presentare offerta, 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
misura”, mediante ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e
ai sensi dell’art. 18 c. 1.a.3 della L.R. n. 5/2007, per Contratti da stipulare a misura, e valutazione delle offerte
secondo le modalità previste dall’art.97 del nuovo codice degli appalti, importo a base d’asta pari a €
78.122,26 di cui € 2.122,26 non soggetti a ribasso;
VISTO il verbale di proposta di aggiudicazione definitiva del 12.12.2018, a favore della ditta IBBA COSTRUZIONI SRL,
con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925, che ha offerto il ribasso del 26,9980 %
per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 55.481,52 oltre €. 2.122,36 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso per un totale di € 57.603,88 oltre l’IVA al 10 % per un importo lordo di € 63.364,27;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, e tenuto conto che ai sensi del comma 10) non si applica il termine dilatorio
di cui al comma 9) del medesimo articolo in quanto trattasi di un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lett. b) attraverso il mercato elettronico;

RICHIAMATA la determinazione n. 892 del 14.12.2018 di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a favore della
ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925, per
un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 55.481,52 oltre €. 2.122,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
per un totale di € 57.603,88 oltre l’IVA al 10 % per un importo lordo di € 63.364,27;

PRESO ATTO : Che in data 21.08.2015 è pervenuta la richiesta registrata al protocollo generale in data 21.08.2015 n°
4933, con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 170, comma 3 del D.P.R.
n°207/2010, l’autorizzazione ad affidare in subappalto i seguenti lavori con il relativo importo (lavori peraltro già indicati
all’atto dell’offerta di gara), con a fianco indicata la ditta candidata ad eseguire i lavori:
1.

Lavori edili per l’importo presunto di € 7.000,00, riconducibile alla cat. “OG1” ed entro i limiti consentito dalla
legge.

2.

Ditta esecutrice: Goddi Antonio, con sede in Orune nella Via A. Chessa n.23, rappresentata dal titolare
firmatario, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Nuoro al n° 28756 dell’Albo delle Imprese Artigiane, cod. fisc. GDD
NTN 48L09 G147E che tale importo, rientra nel limite del 30% della categoria principale, nel rispetto della
percentuale massima prescritta dall’art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006;

VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207 ed, in particolare, l’art. 170.
CONSIDERATO che la ditta appaltatrice ha indicato all’atto dell’offerta di gara le suddette opere che ora intende
subappaltare in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO CHE la sopra indicata Ditta a cui si intende affidare in subappalto i lavori possiede i requisiti di ordine
speciale e di ordine generale per le categorie e classifiche d’importo corrispondenti ai lavori suddetti.

DATO ATTO CHE non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia nei confronti delle
Ditte sopraindicate, prescritte dal D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252, in quanto l’importo dei subappalti o dei cottimi non
supera il valore di € 150.000,00 in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett e), dello stesso D.P.R. nr.
252/1998.

RITENUTO di autorizzare il subappalto in quanto non vi sono cause ostative a procedere.

Visti:
-

il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-

il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e. ii;

-

il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, Decreto Correttivo al Nuovo codice degli Appalti;

-

il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);

-

la Legge Regionale n. 5/2007;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di autorizzare la ditta appaltatrice IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C.
Fisc. e P.Iva 02207740925, subappaltare i lavori “Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero
Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione
di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri, per l’importo presunto di € 7.000,00 (settemila/00) IVA
esclusa, alla ditta subappaltatrice Goddi Antonio, con sede in Orune nella Via A. Chessa n.23, rappresentata dal
titolare firmatario, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Nuoro al n° 28756 dell’Albo delle Imprese Artigiane, cod. fisc. GDD
NTN 48L09 G147E la quale possiede i requisiti di ordine speciale e generale previsti dalla legge per l’importo
subappaltato;

3. Di dare atto che il relativo contratto di subappalto dei lavori suindicati è già stato depositato in copia autentica presso
questa Amministrazione appaltante;
4. di dare atto che l’importo dei lavori eseguiti in subappalto sarà corrisposto dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, così come già indicato nel bando di gara dei lavori in appalto;
5. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti punti, troverà applicazione la normativa vigente in materia;
6. Di integrare la presente determina a seconda delle esigenze e delle lavorazioni eventualmente impreviste ed
imprevedibili, e comunque nel rispetto delle norme e dei vincoli vigenti sulla normativa del subappalto;
7. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata in quanto l’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. - Testo Unico delle leggi
sull' ordinamento degli enti locali non è necessaria;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
• Và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
• Và inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Orune, lì 15.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)

