COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 61
Del 14/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 222 DEL 14/05/2019

AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE GADONI –
RUI NUXI”, MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE ‘CAT SARDEGNA’ - CUP
J77H19000810001 CIG Z682834335 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G.B.
MULTISERVICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia
di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio per l’esercizio 2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
18/03/2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2019 di approvazione del piano
esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2019-2021;
PREMESSO CHE:
-

l’Amministrazione Comunale intende procedere con la sistemazione della strada rurale RUI
NUXI al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità delle zone agricole montane servite;

-

il Comune di Gadoni, dell’art. 1 c. 107 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “legge di
bilancio 2019” ha ottenuto l’assegnazione del contributo di € 40.000,00 per la realizzazione
di investimenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale;

-

in data 15/01/2019 con prot. interno 225/2019, è stato comunicato dal Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, ai sensi
del medesimo art. 1 c. 107 della legge 30 dicembre 2018 n 145 l’importo del contribuito
assegnato;

-

nel rispetto dell’art. 1 c. 109 della legge 30 dicembre 2018 n 145 i lavori in oggetto devono
essere iniziati entro la data del 15 maggio 2019;

-

con delibera di G.C. n. 34 del 30/04/2019, è approvato il progetto di Fattibilità tecnico
economica, definitivo ed esecutivo, redatti in unica fase dall’arch. Giuseppe Loche per
lavori ammontanti a 30.891,40, oltre oneri di sicurezza e IVA di legge.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n 186 del 07/05/2019 , veniva
disposto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori in oggetto
ponendo a base d’asta la somma di euro € 30.891,40 oltre euro 700,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a sconto, oltre IVA e veniva indicata negli elaborati progettuali la somma di Euro 4.038,60
per il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
RILEVATO che la procedura negoziata è stata indetta mediante ricorso al sistema di negoziazione
offerto dalla piattaforma telematica Sardegna CAT con procedura rfq_335577, che per la
selezione del contraente e stato selezionato dagli elenchi offerti dalla piattaforma telematica
Sardegna CAT un operatore economico e che con nota Prot. n 2389 del 07/05/2018, attraverso
procedura telematica sullo stesso portale veniva inviata le lettera d’invito alla seguente ditta:
1 G.B MULTISERVICE DI GARAU BERNARDO ANTONIO Strada Provinciale 38 Bis n. 62 07026 OLBIA
(SS) Codice Fiscale GRABNR76P18I851T Partita IVA 02293350902
ACCERTATO che entro i termini di scadenza del 09/05/2019 ore 13:00 la ditta selezionata ha
depositato sulla piattaforma telematica le buste digitali richieste nella lettera di invito:
CONSIDERATO che nella documentazione di gara, sono state rilevate alcune inesattezze
procedurali che si sono ritenute sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art 83 del
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
RITENUTO nell’interesse dell’Amministrazione di ammettere alla procedura di gara l’unica offerta
presentata;
RILEVATO che la procedura è stata conclusa in data 14/05/2019 e, così come si evince
dall’allegato verbale di gara, l’offerta è stata presentata dalla Ditta G.B MULTISERVICE DI GARAU
BERNARDO ANTONIO Strada Provinciale 38 Bis n. 62 07026 OLBIA (SS) Codice Fiscale
GRABNR76P18I851T Partita IVA 02293350902 la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la
prestazione di cui trattasi dietro un compenso di Euro 29.891,40 già al netto del ribasso del 3,23715%
sull’importo a base di gara, oltre euro 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre
IVA nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;

ACCERTATO che la suddetta offerta risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente in riferimento
alla tipologia dell’intervento da realizzare con il rapporto qualità/prezzo, al prezzario regionale dei
lavori pubblici vigente, ai prezzi correnti di mercato per interventi analoghi applicati da altri
operatori economici o ad altre Pubbliche Amministrazioni;
RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento in data 14/03/2019, ha svolto, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la verifica del costo del personale dichiarato
dalla ditta in sede di gara ed ha ritenuto che lo stesso non è inferiore ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
RILEVATO che nulla osta all’approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento alla
Ditta G.B MULTISERVICE DI GARAU BERNARDO ANTONIO Strada Provinciale 38 Bis n. 62 07026 OLBIA
(SS) Codice Fiscale GRABNR76P18I851T Partita IVA 02293350902, dei lavori in oggetto dietro
pagamento di un corrispettivo netto di Euro 29.891,40 già al netto del ribasso del 3,23715%
sull’importo a base di gara, oltre euro 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre
IVA nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo;
RICORDATO che l’intervento in oggetto trova copertura nel capitolo 8230/110/2 Manutenzione
straordinaria Strrade urbane e rurali finanziata con contributi per messa in sicurezza (cap entrata
553/4/1)del bilancio finanziario 2019
RITENUTO pertanto, di procedere con l’ordinativo del servizio di che trattasi, con la Ditta G.B
MULTISERVICE DI GARAU BERNARDO ANTONIO;
VISTA la regolarità contributiva della ditta G.B MULTISERVICE DI GARAU BERNARDO ANTONIO che
nelle more del ritardo del rilascio del durc da parte dgli enti previdenziali, (richiesta del durc con
prot INPS_15498517) e, stante l’urgenza di conclusione della procedura di affidamento, è stata
accertata mediante autocertificaione del titolare della succitata ditta;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo, economico-finanziario e
morali ai sensi dell’art. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che l’intervento è identificato univocamente, presso il Sistema di Monitoraggio degli
Investimenti Pubblici e presso l’ANAC, rispettivamente con i seguenti codici: CUP J77H19000810001
CIG Z682834335;
DATO ATTO che non vi sono i presupposti di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy d.lgs. 196/2003;
VERIFICATA la compatibilità del presente provvedimento con le regole di finanza Pubblica
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;
RITENUTO necessario e opportuno procedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI APPROVARE l’offerta economica proposta dalla Ditta G.B MULTISERVICE DI GARAU
BERNARDO ANTONIO Strada Provinciale 38 Bis n. 62 07026 OLBIA (SS) Codice Fiscale
GRABNR76P18I851T Partita IVA 02293350902 per un importo complessivo di € 37.321,51 di cui
Euro 29.891,40 già al netto del ribasso del 3,23715% sull’importo a base di gara, oltre euro 700,00
per oneri della sicurezza non soggetti a sconto ed € 6.730,11 per IVA al 22% inclusa;
2. DI AFFIDARE l’intervento denominato “SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE GADONI – RUI NUXI”
alla, Ditta G.B MULTISERVICE DI GARAU BERNARDO ANTONIO Strada Provinciale 38 Bis n. 62 07026
OLBIA (SS) Codice Fiscale GRABNR76P18I851T Partita IVA 02293350902 per l’importo complessivo
di € 37.231,51 IVA al 22% inclusa ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, 36 comma 2, lett.
a) e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. DI APPROVARE il quadro economico d’appalto così rimodulato:
SISTEMAZIONE STRADA RURALE GADONI -"RUI NUXI"

QUADRO ECONOMICO Appalto
A IMPORTO LAVORI
Importo lavori a base d'asta

€ 30.891,40

sconto percentuale offerto

3,23715%

sconto offerto

€1.000,00

importo contrattuale lavori

€ 29.891,40

B SPESE PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

€ 700,00

1 IMPORTO CONTRATTUALE (A+B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
2

IVA SUI LAVORI

3 INCENTIVI RUP

€ 30.591,40

22,00%

€ 6.730,11

2,00%

€ 631,83

4 IMPREVISTI

€ 2.046,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SPESA TOTALE INVESTIMENTO

€ 9.408,60
€ 40.000,00

4. DI IMPEGNARE a favore G.B MULTISERVICE DI GARAU BERNARDO ANTONIO Strada Provinciale 38
Bis n. 62 07026 OLBIA (SS) Codice Fiscale GRABNR76P18I851T Partita IVA 02293350902 la somma
di cui al punto 1 nella seguente modalità:
€ 37.231,51 sul nel capitolo capitolo 8230/110/2 Manutenzione straordinaria Strrade urbane
e rurali finanziata con contributi per messa in sicurezza (cap entrata 553/4/1)del bilancio
finanziario 2019;
5. DI STABILIRE a carico dell'affidatario, i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, legge 136/2010 e s.m.i.;
a. l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
b. l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe Loche;
7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
8. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati, da parte
dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del Comune di Gadoni, nonché
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” come dal sopracitato decreto e dall’art..
29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

II Responsabile del Servizio Tecnico

F.to arch Giuseppe Loche

F.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

Impegno 132/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 14/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 14/05/2019
Gadoni, 14/05/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

