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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 544 del 12/10/2021
Proposta n. 199
del 08/10/2021

OGGETTO: Determina di aggiudicazione procedura di affidamento diretto dell’intervento di
Riqualificazione dell’ambito urbano con la presenza di edilizia residenziale pubblica in regione
“Funtana Pudida” attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. previa valutazione
di preventivi ai sensi dell’art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, ed assunzione impegno
di spesa. Affidatario: Nudda Adolfo di Bono.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:


con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/30 del 26.11.2013 veniva approvato un bando pubblico per la selezione delle
proposte d’intervento da presentarsi da parte dei comuni sardi per la realizzazione di un programma di interventi di
riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica, con la dotazione finanziaria di €
10.839.915,95;



con deliberazione della Giunta municipale n. 133 del 17.12.2013 questo Comune approvava la proposta di partecipazione al
bando regionale, per l’importo complessivo di € 114.000,00, di cui € 79.800,00 a valere sui fondi messi a disposizione dalla RAS
ed € 34.200,00, corrispondente al 30% dell’importo complessivo di intervento, di cofinanziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale;



con la deliberazione di G.R. n° 1/19 del 17.01.2014 avveniva l’approvazione per l’intervento proposto da questa
Amministrazione, e con nota della RAS Assessorato ai LL.PP. Servizio edilizia residenziale, acquisita in data 26.03.2014,
protocollo n° 1870 si comunicava l’erogazione del contributo richiesto per la realizzazione dell’intervento di che trattasi per un
importo pari ad € 63.840,00;



con determinazione a contrattare n. 600 in data 14.10.2016, esecutiva, si procedeva all’affidamento diretto dei servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria, consistenti nella stesura del progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione dell’ambito
urbano con la presenza di edilizia residenziale pubblica in regione “Funtana Pudida” attraverso la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria, al Dott. Ing. Mulas Ubaldo, con studio tecnico a Bono (SS) nel Corso Angioy n°109, inscritto all’ordine
degli ingegneri della provincia di Sassari al n° 542;



con delibere della Giunta Municipale n° 113, 114 e 115 del 28.12.2018 sono stati approvati rispettivamente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dei lavori, avente il seguente quadro economico:
Descrizione
Importo Lavori soggetti a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Importo totale lavori
Iva Sui Lavori
Spese tecniche inclusa cassa previdenziale e IVA

€
€
€
€
€

importo

%

63.197,79
1.500,00
64.697,79
6.469,78
23.488,03

64,46%
1,53%
65,99%
6,60%
23,96%

Pag. 1 di 6

Oneri RUP art.113 D.Lgs. 50/2016
Fondo per accordi bonari
Imprevisti
Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE

€
€
€
€
€

1.293,96
1.940,93
149,51
33.342,21
98.040,00

1,32%
1,98%
0,15%
34,01%
100,00%

DATO ATTO:


che ai fini dell’esecuzione dei lavori, con determina n° 586 del 19/11/2020 veniva stabilito di procedere all’affidamento degli
stessi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2021.



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 11.06.2021, attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO “rfq_373504, è stato inviato ai n° 3 operatori economici
selezionati, l’invito a presentare la propria offerta, stabilendo che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito
per le ore 09:30 del giorno 18.06.2021:



che nei termini stabiliti, sono pervenute n° 1 offerte che è stata esaminata dal sottoscritto responsabile del procedimento come
risulta dal relativo verbale, risultando affidataria la Ditta Nudda Adolfo con sede a Bono (SS) nella via Carducci, P.I.
02270790906, che ha offerto il ribasso del 14,30% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo netto di euro
54.160,50 cui vanno aggiunti euro 1.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), complessivamente euro 55.660,00;



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;
- che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta
dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 87623453D7;



VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è
constatata:
1) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
2) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
3) la realizzabilità del progetto;

VISTO:










Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
il Documento Unico di Progr. triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul BURAS n.
14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
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1.
2.

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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto di realizzazione degli interventi di riqualificazione della
viabilità rurale alla Ditta Nudda Adolfo con sede a Bono (SS) nella via Carducci, P.I. 02270790906, che ha offerto il ribasso
del 14,30% corrispondente ad un importo netto di euro 54.160,50 cui vanno aggiunti euro 1.500,00 per gli oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso), complessivamente euro 55.660,00, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto che si
approva:

N°

Descrizione

1

Importo lavori

2

oneri per la sicurezza

4

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

5

Importi di
progetto

Aggiudicazione
14,30%

Differenze

€ 63 197,79

€ 54 160,51

€ 9 037,28

€ 1 500,00

€ 1 500,00

€ 0,00

€ 64 697,79

€ 55 660,51

€ 9 037,28

iva sui lavori

€ 6 469,78

€ 5 566,05

€ 903,73

6

incentivi funzioni tecniche

€ 1 293,96

€ 1 293,96

€ 0,00

7

onorari prog. iva e cassa

€ 23 488,03

€ 23 488,03

€ 0,00

€ 1 940,93

€ 1 940,93

€ 0,00

€ 149,51

€ 149,51

€ 0,00

fondo accordi bonari
8

imprevisti

9

Somme disponibili a seguito ribasso d'asta

10
11

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
AMMONTARE COMPLESSIVO
DELL’INTERVENTO

€ 9 941,01
€ 33 342,21

€ 32 438,48

€ 903,73

€ 98 040,00

€ 98 040,00

€ 0,00

3.

Per le motivazioni di cui sopra, di impegnare la somma di complessive € 61.226,56 nei confronti della ditta Nudda Adolfo con
sede a Bono (SS) nella via Carducci, P.I. 02270790906, per € 39.864,61 sul capitolo 3312/01 codice 08.02-2.02, impegno
contabile 169.01 RR.PP. 2019, e per € 21.361,95 sul capitolo 3312/02 codice 08.02-2.02, impegno contabile 170.01 RR.PP. 2019;

4.

Di disporre che, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto venga data comunicazione alle imprese con correnti 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 dicembre2016;

5.

Di dare atto che ai sensi dell’Art. 32 del d.Ls. n° 50/2016, commi 6 e7:
- L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
- che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’impresa aggiudicataria e necessari per l’affidamento dei lavori;

6.

Di dare atto che per la stipula del contratto, ricadendo nelle ipotesi di cui all’art. 32 co. 10 lett. b del d.Lgs. n. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo decreto;

7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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, mentre per quanto riguarda il contratto contabile, lo stesso verrà esercitato dal responsabile del servizio finanziario
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

8.

per tali motivazioni, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e di copertura finanziaria di cui
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

9.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

10. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
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-

alla Giunta comunale per conoscenza;
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

CIG: 87623453D7
CUP: F19J15001780006
Il Responsabile del Procedimento
Virdis Giovanni
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 11/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI 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.
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
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.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 13/10/2021
Bono, 13/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Virdis Giovanni

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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