COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 86

data 19/02/2021

COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO
IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020.
CUP:

B46J20000730001

CIG:

85779815DA

Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione

IL RESPONSABILE DEL 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;
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orune Pietro Deiana –n. 5 del 13/07/2020- con il quale è stata
attribuita, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica LL.PP. e Vigilanza, con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Area Tecnica LL.PP. e Vigilanza, nonché il potere di
adottare atti di natura tecnico-gestionale;

RICHIAMATI:
- La Delibera C.C. n° 04 del 24/06/2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
- La Delibera C.C. n° 05 del 24/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2020/2022;
VISTA la Delibera Regionale n. 41/22 del 07/08/2020 è stata approvata una rimodulazione del programma di
interventi finanziato da mutuo, ed è stato autorizzato, tra l'altro, a favore del Comune di Orune, il
finanziamento di € 780.000,00 per l’attuazione dell’opera denominata: “Lavori di riqualificazione del
complesso sportivo in località "Su Pradu" – Orune”;
RICHIAMATA la Delibera G.M. n. 36 del 14/07/2020 di approvazione del progetto definitivo per
l’acquisizione del servizio in oggetto, redatto dal tecnico comunale Ing. Giovannantonio Barmina in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la determinazione n. 524 del 27/10/2020, di Affidamento incarico di progettazione esecutiva e DD.LL.,
contabilità e misure ed impegno di spesa, a favore del professionista Ing. Gianfranca Pala, con studio

tecnico in Via Attilio Deffenu, 08021 Bitti (NU) P.Iva 01546540913, relativamente al finanziamento: COMUNE
DI ORUNE - “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ “SU PRADU” DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 07.08.2020;
VISTA la determinazione n. 649 del 09/12/2020, di Affidamento incarico relativo alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, a favore del professionista Ing. Zedda Maurizio, con studio tecnico in Vico I
Nazionale 10, 08020 Tiana (NU) P.Iva 03172020921, relativamente al finanziamento: COMUNE DI ORUNE
- “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ “SU PRADU” DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 07.08.2020;
RICHIAMATA la Delibera G.M. n. 64 del 30.12.2020 di approvazione del progetto esecutivo redatto dai
tecnici succitati;
RITENUTO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
RITENUTO CHE, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante l’affidamento dei lavori specificati in oggetto con
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i., mediante procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione sulla Centrale Unica di
Committenza Sardegna CAT (art.58 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.):
1) corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori a base di gara

Lavori
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

€ 597.070,11
€ 11.941,40
€ 609.011,51

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
VISTE Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre
e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 712 del 30/12/2020 con la quale si approvava il bando e la
modulistica per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori, da espletare in forma telematica
con l’utilizzo della piattaforma del Centro di Acquisti territoriale della Regione Sardegna, a Procedura
“aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

SPECIFICATO CHE, con la determinazione succitata si è esplicitato:

Il fine che si vuole perseguire sono Interventi volti a riqualificare l’impianto sportivo in loc. “Su
Pradu”, (realizzazione manto in erba sintetica e realizzazione illuminazione a LED in primis);
2.
l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei lavori del bando “Lavori di riqualificazione del
complesso sportivo in località "Su Pradu"" – Orune. Delibera G.R. n. 41/22 del 07/08/2020;
3.
il valore del contratto è pari a complessivi € 609.070,11 di cui € 597.070,11 soggetti a ribasso di
gara, € 11.941,40 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre Iva di legge;
4.
Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura aperta artt 3, comma 1 lett.
sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando quale criterio di aggiudicazione utilizzando
il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
ed in particolare mediante appalto con corrispettivo a misura sul massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del citato decreto, mediante
procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione sulla piattaforma Sardegna CAT
(art.58 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.);
1.

DATO ATTO CHE
•
•

risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto,
identificato con: CIG: 85779815DA;
che, a norma dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è
il Dott. Ing. Giovannantonio Barmina, tecnico in ruolo presso l’Ufficio tecnico Comunale di Orune in
possesso di competenze professionali adeguate;

RILEVATO inoltre che tale procedura aperta è stata pubblicata in forma telematica mediante la creazione di
una RFQ, identificata dal codice rfq_366786, sulla piattaforma telematica SardegnaCat, messa a
disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la trasmissione della lettera di invito prot. 6347
del 30.12.2020;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 18:00 del giorno
28.01.2021, successivamente prorogato alle ore 18:00 del 01.02.2021 e che entro tale termine sono
pervenute nr. 41 istanze di partecipazione;
VISTI:
- il verbale del Seggio Unico di Gara della seduta pubblica di gara tenutasi in data 17.02.2021, generato
dalla
piattaforma telematica del CAT Sardegna ed individuato dal codice RdO : rfq_366786 - “Lavori di
riqualificazione del complesso sportivo in località "Su Pradu"" – Orune. Delibera G.R. n. 41/22 del
07/08/2020”;
- il prospetto di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta e dell’aggiudicazione dell’appalto, redato dal
seggio unico di gara;
RILEVATO che, in accordo ai predetti documenti, il seggio unico di gara ha proposto al R.U.P.
l’aggiudicazione dei “Lavori di riqualificazione del complesso sportivo in località "Su Pradu"" – Orune.
Delibera G.R. n. 41/22 del 07/08/2020 - CUP:
B46J20000730001 CIG:
85779815DA, alla ditta
individuale “Habitat di casale francesco”, con sede in 80128 Napoli (NA), via d. fontana 64, P.I.
07526620633 C.F. CSLFNC76E14E791W, la quale ha offerto un ribasso del 26,726 % sull’importo a base
d’asta di €. 597.070,11, corrispondente all’importo netto di €. 437.497,15, oltre oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per €. 11.941,40, per complessivi netti €. 449.438,55, il tutto oltre IVA di legge;
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione del citato verbale di gara e di dover procedere all’
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente
atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di
Servizio;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunitario;

DETERMINA

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e
riportato;

2. Di approvare, in relazione alla procedura Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e
71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., , per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione del complesso
sportivo in località "Su Pradu"" – Orune. Delibera G.R. n. 41/22 del 07/08/2020” - CUP: B46J20000730001
CIG:
85779815DA”, il verbale del Seggio Unico di Gara della seduta pubblica di gara tenutasi in data
17.02.2021 e conclusosi IL 18.02.2021, generato dalla piattaforma telematica del CAT Sardegna ed
individuato dal codice RfqReport.rfq_366786, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
3. Di approvare, con riferimento alla stessa procedura di cui al punto precedente, il prospetto di calcolo della
soglia di anomalia dell’offerta e dell’aggiudicazione dell’appalto, redatto dal seggio unico di gara, allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di accogliere, in accordo alle risultanze dei documenti sopra citati, l’aggiudicazione dei lavori di cui
all’oggetto, formulata dal seggio unico di gara, a favore dell’operatore economico “Habitat di casale
francesco”, con sede in 80128 Napoli (NA), via d. fontana 64, P.I. 07526620633 C.F. CSLFNC76E14E791W,
la quale ha offerto un ribasso del del 26,726 % sull’importo a base d’asta di €. 597.070,11, corrispondente
all’importo netto di €. 437.497,15, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 11.941,40, per
complessivi netti €. 449.438,55, il tutto oltre IVA di legge, il tutto oltre IVA al 10% per €. 44.943,85, per
complessivi lordi €. 494.382,41;
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta, e, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, l’aggiudicazione diverrà
efficace solo dopo la verifica del possesso da parte dell’operatore economico sopra menzionato dei requisiti
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;
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.

2021 - 22

Cap./Art.

10692

Descrizione

RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI CON CONTR. REGIONALE (
E. CAP. 1542/1 )

TITOLO

2

Miss/Progr.

06/01

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG:

Creditore

Causale

PdC finanziario
Spesa
ricorr.

85779815DA

CUP

non

B46J20000730001

“Habitat di casale francesco”, con sede in 80128 Napoli (NA), via d. fontana 64,
P.I. 07526620633 C.F. CSLFNC76E14E791W
COMUNE DI ORUNE - “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN
LOCALITÀ “SU PRADU”“ - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020., Approvazione dei verbali
di gara e aggiudicazione

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 494.382,41

Frazionabile
12

in NO

6. Di prendere atto che il responsabile del procedimento di gara ha avviato, tramite apposita funzionalità
della
piattaforma telematica AVCPass messa a disposizione dall’ANAC, il sub procedimento di verifica dei requisiti
di partecipazione alla gara, e che solo dopo comprova con esito positivo degli stessi sarà adottato l’atto di
aggiudicazione efficace dei lavori di cui all’oggetto;
7. Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa da parte del
Comune di Orune;
8. Di procedere alla pubblicazione di tutti gli atti di gara nella apposita sezione della Piattaforma telematica
del Cat Sardegna;
9. Di comunicare l’adozione del presente atto a tutti i partecipanti alla procedura tramite il servizio di
messaggistica della piattaforma telematica del Cat Sardegna;
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento
(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.

