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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica sett LL.PP. N. 10 del 14/03/2019
Oggetto:

Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di: “Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della
Via Sardegna”. CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43
Approvazione della proposta di aggiudicazione e dei verbali di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO settore LL.PP.
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28/12/.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• .il Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia i, approvato con
Deliberazione C.C. n. 19 del 06/05/2010 e modificato con delibera C.C. n. 37 del 29/12/2011;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 / 2021 approvato con
deliberazione G.C. n.10 del 31.01.2019;
Visto il decreto Sindacale n° 6 del 14.02.2019, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai
sensi dell’art.110 1° comma TUEL;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio, e ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento
Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n°5
maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 di “Approvazione Del Piano Operativo Di Gestione
2019 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000)”

___________________________________
Premesso che:
- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. AM 05 del 29.12.2018 RG. 710 del 31.12.2018, è
stato determinato di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, tramite procedura aperta ai sensi
del comma 1° dell’art. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) de Codice, da determinarsi
mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, con valutazione della congruità
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- con la stessa determinazione prima citata, sono stati approvati il bando di gara, il relativo disciplinare ed i suoi
allegati, contenente le norme e le condizioni, i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura
per l’esecuzione dei lavori, i termini di presentazione delle offerte e dell’inizio della procedura di gara, stabiliti, rispettivamente, nelle ore 9:00 del giorno 09.02.2019 e ore 09:30 del giorno 09.02.2019;
- con il provvedimento sopra citato si è disposto che la procedura di gara, ai sensi dell’art.58 del Codice Contratti, sia gestita mediante apposito sistema informatico attraverso il portale SardegnaCAT;
- il bando ed i relativi allegati, in data 31.12.2018, sono stati pubblicati: all’albo pretorio del comune al n.710; e
sul sito Web del comune portale Amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti; sul portale
dell’ANAC; sul portale del MIT; sul sito SardegnaCAT;
Dato atto che nei termini prescritti dal bando e disciplinare di gara, sul portale Sardegna CAT, sono pervenute n.75 offerte ritenute valide;
Visti:
-

il verbale di gara n.1 del 09.02.2019, e verbale di gara n. 2 delle sedute del 27 e 28.02.2019 di esame della documentazione amministrativa;
il verbale di gara n.3 del di esame dei soccorsi istruttori;
il verbale di gara n.4 del 09.03.2019 di apertura delle offerte economiche, nel quale viene formulata la proposta
di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, alla ditta “RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le
loc. Su Pranu, la quale ha offerto un ribasso del 28,535% ( diconsi ventotto / 535) sull’importo di Euro
177.810,35 corrispondente al prezzo di euro 127.072,17 (centoventisette mila settantadue /17) oltre oneri di
sicurezza pari a Euro 2.203,83 non soggetto a ribasso, e quindi per lì’importo totale di €.129.276,00 ( diconsi
centoventinovemila / 00) oltre IVA di Legge.

Viste altresì:
- Le comunicazioni di cui al combinato disposto degli articoli 29 e 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inviate con
note prot. 928 e 929 del 28.02.2019 e prot. 993 del 07.03.2019 relative alle ammissioni ed esclusioni;
- La comunicazione inviata per il tramite della piattaforma SardegnaCAT di apertura delle buste economiche in
seduta pubblica dalle ore 9:00 del 09.03.2019.
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;
Che ai fini dell’approvazione degli atti, il verbale di gara n.4 costituisce proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33
comma 1° del Dlgs 50/016 e ss.mm.ii;
Dato atto che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell’area
tecnica settore LL.PP., Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;
Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 14/02/2014;
Ritenuto di dovere provvedere ad approvare i verbali di gara sopra richiamati e la stessa proposta di aggiudicazione in
favore della ditta “RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le loc. Su Pranu”
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32, comma 5 e all’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.:
- I verbali di gara n. 1 del 09.02.2019, n. 2 del 28.02.2019, n.3 del 07.03.2019 e n. 4 del 09.03.2019;
- la proposta di aggiudicazione, cosi come formulata dal seggio di gara nel verbale di gara n. 4 del 09.03.2019,
per l’esecuzione dei lavori di: “Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della via Sardegna” a favore
della ditta “RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le loc. Su Pranu, la quale ha offerto un
ribasso del 28,535% ( diconsi ventotto / 535) sull’importo di Euro 177.810,35 soggetto a ribasso, corrispondente al prezzo di euro 127.072,17 (centoventisette mila settantadue /17) oltre oneri di sicurezza pari a Euro

2.203,83 non soggetto a ribasso, e quindi per lì’importo di €.129.276,00 ( diconsi centoventinovemila / 00) oltre €. 28.440,72 per IVA 22%, e quindi per l’importo totale di €.157.716,72 compresa IVA 22%.
Di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale all’accettazione
- dell’offerta;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D,lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ovvero trascorsi 30 giorni dalla data del presente atto;
- di provvedere con successivo atto all’impegno di spesa a favore dell’aggiudicataria dell’appalto.
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig.
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG.,.
Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f,to (Ing. Adriano Marredda)
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