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COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 34 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 07/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 di “Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso
l’installazione di un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica
prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio; a favore della impresa Geom.
Putzu Sebastiano di Pattada (SS), P.I. 01942020908. Assunzione impegno di spesa ed approvazione
quadro economico risultante..CIG: 7737259C1A CUP: G82E17000080002-

L’ anno Duemila diciannove , il giorno sette del mese di Marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico in data 14/08/2018 n. 103 si affidava l’incarico per la
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza, per la
realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di
accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata
dall’edificio, in conformità allo studio di fattibilità approvato con delibera G.C. n. 39 in data 11/07/2018 ed alle indicazioni
fornite dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 104'920,00 all’Ing. Gianni Murineddu
iscritto all’ordine degli Ingegneri di Sassari al n° 1116, con studio a Benetutti in via Genova n. 7, P.IVA: 02140990900,
C.F. -----------------;
Vista la deliberazione della Giunta comunale in data 27/11/2018 n. 69 con la quale :
Si approvava il progetto definitivo-esecutivo, così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Gianni Murineddu di
Benetutti per le opere di realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso
l’installazione di un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico e quella consumata dall’edificio, dell’importo complessivo di €. 104'920,00 di cui Euro 79'112,27 per lavori
e forniture + €. 2'045,62 per oneri della sicurezza + €. 23'762,11 quali somme a disposizione;
Si affidava al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali conseguenti, tesi
al completamento dell’opera ;
Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 104'920,00 si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio
pluriennale 2018/2020, al capitolo 2445.00 codice 2.02.01.04.002 – 17.01 “ Installazione di sistema di accumulo scolastico”.
DATO ATTO:
che ai fini dell’esecuzione dei lavori, con determina n° 177 del 18.12.2018 veniva stabilito di procedere all’affidamento degli
stessi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;
che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si sarebbe sviluppata con
almeno 10 operatori economici selezionati con estrazione sull’elenco degli operatori economici qualificati di cui all’art. 24
della L.R. 13 Marzo 2018 n° 8 , nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
che . Il medesimo atto, aveva valore di determina a contrarre nonché di approvazione degli schemi della lettera di invito e
dei relativi allegati di gara;
- che in data 29.01.2019, attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO “rfq_331546”, 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 13.00 del giorno 27.02.2019 e l’apertura delle buste, in seduta pubblica per ore 16:00 del medesimo giorno;

-

-

che la gara si è tenuta in data 27/02/2019 e come risulta dal relativo verbale, ha visto aggiudicataria l’Impresa “PUTZU
SEBASTIANO” con sede in via Domenico Millelire sn 07016 Pattada (SS), C.F. ---------------- e P.I. 01942020908, che ha offerto
il ribasso del 27,00% (ventisette/00 per cento) corrispondente ad un importo netto di euro 57.751,96, cui vanno aggiunti
euro 2.045,62 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi €. 59'797,58;
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;

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:
-

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;

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.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

-

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;
DETERMINA

-

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 12.03.2019
Il Responsabile del Servizio

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;

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

Di APPROVARE, il verbale di gara 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 alla realizzazione dei lavori di “Primo
Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di accumulo e rete
intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio”,
all’impresa “PUTZU SEBASTIANO” con sede in via Domenico Millelire sn 07016 Pattada (SS), C.F. -------------- e
P.I.
01942020908, che ha offerto il ribasso del 27,00% (ventisette/00 per cento) corrispondente ad un importo netto di euro
57.751,96, cui vanno aggiunti euro 2.045,62 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi
€.
59'797,58, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto che si approva:
DESCRIZIONE
LAVORI importo soggetto a ribasso
Oneri per l’attuazione sicurezza
A. IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA
B. Somme a disposizione
1.
Allacciamenti a pubblici Servizi
2.
Imprevisti
3.
Spese Tecniche
4.
Cassa Previdenza e assistenza (4%)
5.
Spese attività riconness.ed esplet. pratiche GSE, ecc.
6.
Incentivo art. 113 D.lgs.50/2016
7.
Iva sui lavori ed oneri sicurezza (10%)
8.
.IV.A. 22% sulle spese tecniche
9.
Iva al 22% su B1 e B5
10. Risparmi conseguenti al ribasso d’asta
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo delle opere

IMPORTO

Aggiudicazione
Ribasso del 27,00%

€. 79'112,27
€… 2'045,62
€. 81'157,89

€….. 57'751,96
€… 2'045,62
€……59'797,58

€. 1'000,00
€…. 2'067,16
€…. 7'500,00
€… . 300,00
€…. .1'000,00
€… .1'623,16
€….. 8'115,79
€….. 1'716,00
€…. 440,00

€.
1'000,00
€…. 2'067,16
€…. 7'500,00
€….
300,00
€…… 1'000,00
€…….1'623,16
€…….5'979,76
€….. 1'716,00
€…. 440,00
€…. 23'496,34
€…… 45'122,42
€…… 104'920,00

€. 23'762,11
€… 104'920,00

-

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 12.03.2019
-

Differenze
€..21'360,31
21'360,31

€….2'136,03

€..23'496,34

Per le motivazioni di cui sopra, di assumere impegno di spesa di complessive €. 65'777,34 nei confronti dell’impresa
PUTZU SEBASTIANO” con sede in via Domenico Millelire sn 07016 Pattada (SS), C.F. ------------------ e P.I. 01942020908,
a valere sulla somma complessiva di €. 104'000,00 , prevista sul capitolo 2445.00 codice 2.02.01.04.002 – 17.01 “
Installazione di sistema di accumulo scolastico” del Bilancio pluriennale 2018/2020;

-

Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

