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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ anno  Duemila diciannove ,   il giorno  tre  del mese di  Giugno  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO  che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 122 del 25/09/2018   è stato disposto l’affidamento 

dell’incarico di progettazione e servizi connessi, al professionista al  Dott. Agr.  Tilocca Antonio , con studio in Via  Sant’Antonio n. 40 - 

07010     Bottidda   (SS) - P.IVA: 02426270902, C.F.  --------------;  

 

Vista la  deliberazione della Giunta comunale n. 21 in data 09/04/2019 con la quale: 

�  è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo ed esecutivo relativo agli interventi di  aumento, 

manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, annualità 2017 – 2018; così come redatto dal Dott. Agr.  Tilocca 

Antonio , con studio in Via  Sant’Antonio n. 40 - 07010 Bottidda (SS) - P.IVA: 02426270902, C.F.  -----------------, nel rispetto 

dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € .   

51'036,95    (IVA esclusa) mediante affidamento diretto; 

� Si  affidava  al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale  l’incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad  affidare  i 

lavori di     realizzazione degli interventi di  manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo del comune di Esporlatu, 

dell’importo complessivo presunto di  €. 60'287,06; 

� Si  dava atto che  alla  spesa  complessiva  presunta pari ad  €.  60'287,06, si farà  fronte con il finanziamento regionale di cui 

alla sopra citate deliberazioni della Giunta regionale  debitamente previsti nel bilancio pluriennale 2019/2021, al capitolo 

3496.00 codice 2.02.01.09.014 – 09.05 “Contributi RAS finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e 

valorizzazione del patrimonio boschivo”    

 

DATO ATTO che ai fini dell’esecuzione dei lavori, con determina n° 57 del 18.04.2019 veniva stabilito: 

� di approvare l’appalto dei Lavori per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni 

che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, dell’importo complessivo di  Euro 

49'709,19 per lavori  e forniture + €. 1'327,76 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; 

�   Di procedere all’affidamento dei lavori suddetti,  con le modalità descritte in narrativa, ovvero mediante affidamento diretto 

previa consultazione di almeno  tre operatori economici”,  secondo le particolari modalità stabilite dall’art.  1 comma 912 della 

Legge  n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), da espletarsi sulla piattaforma telematica della centrale unica di committenza 

regionale SardegnaCAT  in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;  

�        Di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente servizio, per 

l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno  tre operatori 

economici”;    

�  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°  21 in data 09/04/2019 ; 

 

Considerato: 

N.  76 del Registro 

In data  03/06/2019 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione efficace Rdo  su Sardegnacat della procedura di Affidamento diretto  

                     previa consultazione di più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

                     dei lavori  “Per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che  

                       hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione- annualità 2017 – 2018    

                   a favore della Ditta Su Pebianu Soc. Coop. Agricola Forestale di Pattada_. Assunzione impegno di spesa ed  

                     approvazione  quadro economico risultante..-; -     Codice CUP: G81D18000050002.     ..... Codice CIG:  7882384D0A   

  



 
 

• che con nota in data  24/04/2019 prot, 1209  sulla piattaforma telematica della centrale unica di committenza regionale 

SardegnaCAT, sono  state  selezionate le  ditte  di seguito riportate: 

N° ord. Operatore Economico Città 

1 Soc. Coop. Agr. For. Agifoglio Pattada 

2 SOLAM di Fele A. & C. s.n.c. Oliena 

3 Su Pebianu Soc. Coop. Agricola ForestalE Pattada 

 

• che in data 26.04.2019, attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO  “rfq_335327”, è stata trasmesso agli operatori 

economici su elencati,  l’invito a presentare la propria offerta, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

per le ore 12.00 del giorno 13.05.2019; 

• Che essendo  il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del  D.lgs.  n. 

50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, è risultato che 

l’offerta di massimo ribasso è quella dell’impresa SOLAM di Fele A. & C. s.n.c. che ha offerto il ribasso del 27,979%. 

• Che  il costo della manodopera indicato nell’offerta di maggior ribasso, pari ad euro 33.945,43, è risultato notevolmente 

inferiore a quello di progetto pari ad euro 47.139,84, per cui  si è  ritenuto dover attivare il procedimento di verifica della 

congruità dello stesso nei termini di cui all’art. 97 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, subordinando l’aggiudicazione all’esito 

della stesso. 

• Che con nota in data 17/05/2019 prot. 1447 (tramite portale telematico SARDEGNACAT e PEC) è stata trasmessa apposita 

richiesta di giustificazioni sulla congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016   alla ditta Solam di Oliena; 

• Che con Pec: in data 24/05/2019  ( ns. prot. n. 1547 del 26/05/2019) la suddetta impresa, a firma del rappresentante legale                 

sig. Antonio Francesco Fadda ha comunicato di aver trasmesso per puro errore un’offerta che non teneva conto delle mensilità 

di durata del lavoro ed, essendo impossibilita all’esecuzione dello stesso, ha chiesto che l’offerta in questione non venisse 

presa in considerazione; 

• Tutto ciò detto, si è ritenuto di aggiudicare i  lavori sopra indicati all’Impresa Su Pebianu Soc. Coop. Agricola Forestale sede in 

via Sebastiano Satta  n. 11  07016 Pattada (SS), C.F./P.I.  02677250900, che ha offerto il ribasso del 4,00% (Quattro/00 per 

cento) corrispondente ad un importo netto di euro 47'720,82, cui vanno aggiunti euro 1'327,76 per gli oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso).  

• che il responsabile del procedimento ha provveduto alla comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’impresa aggiudicataria e necessari per l’affidamento dei lavori;  

• Che sono ancora in corso alcuni controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati sul citato  DGUE; 

 

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; 

- Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;  

- Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 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 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. 01/2019  in data  20/05/2019  - prot. n. 1479, con il quale si nominava il 

responsabile del servizio Tecnico;  

D E T E R M I N A 

� 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; 

Di APPROVARE,  il Resoconto Verifiche  relative alla Consultazione di mercato - Richiesta di preventivo, attraverso il portale 

telematico SARDEGNACAT per l’affidamento dei lavori per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in 

favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione -,(art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i ) così come predisposto dal responsabile del servizio tecnico,  che viene allegato in copia al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

� Di AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto relativo all’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 

patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione  , 

all’impresa “Su Pebianu Soc. Coop. Agricola Forestale sede in via Sebastiano Satta  n. 11  07016 Pattada (SS),                           

C.F./P.I. 02677250900, che ha offerto il ribasso del 4,00% (Quattro/00 per cento) corrispondente ad un importo netto di euro 

47'720,82, cui vanno aggiunti euro 1'327,76 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi €.. 49'048,58  come 

riportato nel seguente quadro economico di raffronto che si approva:  

Descrizione Importo Aggiudicazione 

Ribasso del 4,00% 

 Differenze 

A) Lavori – Importo Soggetto a Ribasso €…..49'709,19 €…… 47'720,82 1'988,37 

A1) Compenso per la sicurezza  €…      1'327,76  - 

A. IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA €.     51'036,95   €.      49'048,58 1'988,37 

B) Somme disposizione dell’A.C.    

B1) Iva su attrezzature e sicurezza al 22% €.          857,36 €.            834,75 22,61 

B2) Iva al 10% su A1 €..      4'713,98 €.         4'525,42 188,56 

B3) Spese tecniche €..      3'255,84 €..        3'255,84 - 

B4) Imprevisti €..           25,26 €..             25,26 - 

B5) Incentivo Funzioni Tecniche €….       397,67 €….        397,67  

Risparmi conseguenti al ribasso d’asta  €……   2'199,54  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  9'250,11 €.      11'238,48 1'988,37 

Importo totale di progetto ( A + B) €..    60'287,06 €..      60'287,06  

� Per le motivazioni di cui sopra, di assumere impegno di spesa di complessive €. 54'408,75 nei confronti  dell’impresa               

“Su Pebianu Soc. Coop. Agricola Forestale con sede in via Sebastiano Satta  n. 11  07016 Pattada (SS), C.F./P.I. 02677250900,  a 

valere sulla  somma complessiva di €.  60'287,06, prevista nel bilancio pluriennale 2019/2021, al capitolo 3496.00 codice 

2.02.01.09.014 – 09.05 “Contributi RAS finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del 

patrimonio boschivo”  -      

� Di DISPORRE che, dell’avvenuta aggiudicazione 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; 

� Di DARE ATTO che ai sensi dell’Art. 32 del D.Ls. n° 50/2016, commi 6 e 7: 

- L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 

- Che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria e tecnico professionale come richiesti dal bando, in capo all’aggiudicatario definitivo, e che pertanto con il presente 

atto, si dichiara  EFFICACE l’aggiudicazione;  

 

�      Di DARE ATTO che per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 10 Lett. b) , del 

D.Lgs.   n. 50/2016.  

� di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a 

norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno 

all’interesse pubblico in quanto gli Enti beneficiari del contributo in questione  sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori 

entro  Luglio 2019,  pena la decadenza del Contributo;  

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

- 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  

 

- ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

- A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

- Esporlatu, li 17.06.2019  

  Il Responsabile del Servizio 

          F.to Dott.ssa Antonella Tilocca  

- 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 18.06.2019  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni         

  F.to Pischedda Salvatore  


