
 
  

 

COMUNE  DI  ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO  TECNICO 

  

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- A norma dell’ art.  151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 

- Esporlatu, li 27.03.2018  

- il Responsabile del Servizio Finanziario 

- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella 

      ________________________________________________________ 

 

- ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

- La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni 

consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

- Esporlatu, lì 29.03.2018  

- Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

- Sig.  Pischedda  Salvatore   
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ anno  Duemiladiciotto,   il giorno  Ventisette   del mese di Marzo nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 Premesso che con  Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n.  160  in data  21/12/2017, tra l’altro:  

� Si approvava l’appalto per i lavori di “INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

COMUNALE”, dell’importo complessivo di €. 31'385,00 (I.V.A. esclusa)  per lavori + €.  1'200,00  per oneri della sicurezza da 

interferenza, e la relativa documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, ecc. ecc.), 

depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale;  

 

� Si Stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori per “INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”, con  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello 

del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 

 

�  Si stabiliva di prendere e dare atto, ai sensi di  quanto previsto  dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da 

perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato  con 

delibera G.M. n° 59 del  29/11/2017;  

 

� Si disponeva  che il relativo contratto d’appalto fosse stipulato   ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

 

� si assumeva, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. 

modif., l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €.. 45’000,00   facendovi fronte  con i fondi   previsti nel Bilancio pluriennale 

2017/2019  al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 “messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione”;   

� che in data  22/12/2017 veniva pubblicato il bando di gara prot. n° 3221 per l’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo le 

disposizioni degli artt. 29, 60, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016, sui seguenti organi informativi:  

                            Albo dell’Ente Appaltante  Comune di Esporlatu           dal  22/12/2017 

                                 Sito Internet del Committente – Comune di  Esporlatu                        dal  22/12/2017 ; 

                        Sito Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare          dal  22/12/2017  ; 

                        Sito Autorità Nazionale Anti Corruzione:                                                 dal  22/12/2017 ;  

  

DATO ATTO : 

- che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 14/02/2018, previsto nel bando di gara hanno presentato la propria offerta 

le ditte nel prospetto di seguito riportate: 

Elenco Imprese 

N° Prot. Del Partecipante Località Via Pec 
1) 220 23.01.2018 Impresa Costruzioni Bassu srl 08027 Orgosolo Via della Pace, n.40 bassu.srl@pec.it 

2) 226 23.01.2018 Aree Verdi di Marco Fois 07016 Pattada Via Aldo Moro, n.9 areeverdidimarcofois@pec.it 

3) 334 29.01.2018 Tro.Lux di Trogu P.I. Paolo 09127 Cagliari Via giardini, 140 Tro.lux@tiscalipec.it 

4) 413 05.02.2018 Imp. Deledda & Morittu Mario snc 08017 Silanus Z.a Industriale Birdis deleddaemorittu@lamiapec.it 

5) 444 06.02.2018 Licheri srl 08020 Sarule Via Gennargentu, 2 licherisrl@pec.it 

6) 495 09.02.2018 Impresa Costruzioni Edilmat 92026 Favara Via Simone Corleo, 4 matinagiovanni@arubapec.it 

7) 498 09.02.2018 EcoTekna srl 08023 Fonni Via Pio XII, 16 ecoteknasrl@pec.it 

8) 515 13.02.2018 Impresa Costruzioni Sanna Michele 08021 Bitti Via De Gasperi, 8 edilsanna@pecdittaindividuale.it 

N. 37 del Registro 

In data  27/03/2018 

OGGETTO:  Aggiudicazione dell’appalto per “INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO  

                      DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  

                      D.lgs.   n.  50/2016;   “.  CIG: 7331943EC1 – CUP: G83G17000870004 

  



 
  

 

9) 516 13.02.2018 Casti Lucio Impianti elettrici e tecnologici 09030 Via Campania, 22 casti.impianti@pec.it 

10) 517 13.02.2018 Impresa di Costruzioni Putzu Sebastiano 07016 Pattada Via D.ico Millelire  sebastianoputzu@pec.it 

11) 518 13.02.2018 Sardinia Contract srl 08022 Dorgali Loc. Motorra delussu@pec.it 

12) 519 13.02.2018 Cauli Carlo Eredi Pier Francesco Cauli 09091 Ales Via Umberto I, 133 caulicarloeredi@pec.it 

13) 527 13.02.2018 Cooperativa Nortza Servizi 08020 Gavoi Via Dr Lavra, 40 nortza_servizi@opec.it 

14) 528 13.02.2018 Sangregorio srl San Martino Str.da Via Fab.o de Andre, 2 info@pec.sangregorioimpianti.it 

15) 531 13.02.2018 Arras Mario srl 07010 Bultei Via G.P.  Becciu, 63 arrasmariosrl@lamiapec.it 

16) 532 13.02.2018 Sarda Servizi di davoli Pietro e Paolo 08027 Orgosolo Via Fratelli Millelire sarda.servizi@pec.it 

17) 545 13.02.2018 Impresa Cau Michelino 07011 Bono Via Sironi, 13 caumichelino1@pec.it 

18) 569 14.02.2018 Impresa Sanciu Giacomo 07016 Pattada Via Fran.sco Crispi, 33 gia.sanciu@pec.it 

19) 596 14.02.2018 Euroservive di Porcu Diego 07010 Esporlatu Via Stazione, 1 impiantieuroservice@pec.it 

20) 598 14.02.2018 Electric System snc 08016 Borore Via DE Gasperi,  el.system@pec.it 

21) 599 14.02.2018 Putzu Appalti Costruzioni srl 07016 Pattada Via Peschiera, 19 Imp.putzu@pec.it 

22) 600 14.02.2018 Geom Doneddu Giovanni 07010 Pattada Via Amsicora, 11 giodoneddu@ticertificata.it 

23) 601 14.02.2018 Cuguttu Domenico srl 07010 Benetutti Via cagliari, 8 cuguttu.costruzioni@pec.numera.it 

24) 602 14.02.2018 S.E.I. Costruzioni srl 07026 Olbia Via Basilicata, 54 s.e.i.costruzioni@legalmail.it 

25) 603 14.02.2018 Pinna Salvatore Lussorio 07010 Bono Via C. Battisti, 48 pinnasalvatore@pectvc.com 

 

CONSIDERATO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente, come risulta dal verbale n. 1 in data 15/02/2018 e dal verbale n. 2 in data 

08/03/2018 che vengono allegati  al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

  

DATO ATTO  

- che, in esito alla graduatoria finale come riportata nel verbale  n. 2, in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto, è risultata 

aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’impresa Costruzioni Sanna Michele ,  con sede  a  BITTI  - 08021, in via De Gasperi C.F. /P.I        

n. 01401530918, che ha offerto il ribasso del  24,113%  (Diconsi Ventiquattrovirgolacentotredicipercento)  corrispondente ad un 

importo netto di Euro 23'817,13, cui vanno aggiunti euro 1'200,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un 

importo complessivo di aggiudicazione pari ad   Euro _25'017,13.  

 

- che, in esito alla graduatoria finale come riportata nel su indicato Verbale, è risultata seconda classificata l’impresa Cauli Carlo Eredi 

Pier Frencesco Cauli   con sede ad  Ales 09091  nella  Via Umberto I°, 133, codice fiscale e Partita IVA  01039460959  che ha offerto il 

ribasso del 23,850%; 

 

- che a seguito della conclusione delle operazioni di gara è stata effettuata, con esito positivo, nei riguardi della ditta aggiudicataria 

provvisoria dell’appalto,  la verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario mediante il sistema AVCPass
 
 ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- Che si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario,  

richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo; 

 

  Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL,               

prot. INPS 8640723  del 20/11/2017, con scadenza di validità prevista per la data del  20/03/2018, relativamente all’impresa aggiudicataria  - 

impresa Costruzioni Sanna Michele ,  con sede  a  BITTI.  

  

EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in 

posizione di conflitto di interesse;   

 

 Visti 

• il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 

151 del D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D. Lgs. n. 118/2011;   

 

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 Statuto comunale; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si 

approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n.  01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del 

servizio Tecnico; 

D E T E R M I N A 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

2) Di APPROVARE, i verbali n. 1 e 2  relativi alle sedute del 15/02/2018 e del 08/03/2018, con le quali è stata disposta l'aggiudicazione 

provvisoria della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016  per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI URGENTI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”,  CIG: 7331943EC1 – CUP: G83G17000870004,   in favore 

dell’Impresa Costruzioni Sanna Michele,  con sede  a  BITTI  - 08021, in via De Gasperi C.F. /P.I n. 01401530918,   che vengono  allegati in 

copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) Di AGGIUDICARE definitivamente, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto relativo ai lavori di  “INTERVENTI URGENTI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”,  all’ Impresa Costruzioni Sanna Michele ,  con sede  a  

BITTI  - 08021, in via De Gasperi C.F. /P.I n. 01401530918, che ha offerto il ribasso del 24,113%  (Diconsi Ventiquattro-

virgolacentotredicipercento)  corrispondente ad un importo netto di Euro 23'817,13,  cui vanno aggiunti euro  1'200,00, per gli oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 25'017,13 giusto quadro riepilogativo 

di seguito riportato: 

Importo dei Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) €…31'385,00    

Ribasso offerto  (€. –7'567,86) 24,113% 

Importo di aggiudicazione Lavori €…...23'817,13 

Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso) €……….1'200,00 

Importo Totale del contratto €…   25'017,13 

 

4)  Di DARE ATTO che è risultata seconda classificata l’impresa   Cauli Carlo Eredi Pier Francesco Cauli   con sede ad  Ales 09091  nella Via 

Umberto I, 133, codice fiscale e Partita IVA  01039460959  che ha offerto il ribasso del 23,850% sull’elenco prezzi a base d’asta;  

5) di assumere impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto per un importo 

di €. 30'520,90 (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa),  facendovi fronte   con i fondi   previsti nel Bilancio 

pluriennale 2018/2020  al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 “messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione”;  

6) Di DISPORRE che, dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto venga data comunicazione alle imprese concorrenti ai sensi        

dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e si provveda alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, dall’art. 29 – comma 1 – 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016; 

7) Di DARE ATTO che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti 

a ciò; 

9) DI DARE ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile unico del procedimento ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;  

10) DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;     

11) di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti. 

12) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui            

all’art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;    

13) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Esporlatu, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

14) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio online del comune di Esporlatu, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 

104/2010.   

 

La presente determinazione viene inviata in data odierna:   

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione della copertura finanziaria mediante apposizione di visto di regolarità contabile a 

norma dell’ art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 ; 

 

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg. 

 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- F.to Geom. Biagio  Marras 

__________________________________ 


