Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 55 Del 29-04-2015
Reg. generale 287
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs 267/00 per affidamento del
servizio di COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE (CIG
Z9C14551E2) relativo a OPERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA di cui al
Programma PO FERS 2007/2013 - Asse IV Obiettivo Operativo 4.1.1 della
Linea di Attività b) "Attività di tutela, prevenzione, e difesa delle fasce costiere e
litoranee dal rischio di fenomeni di erosione, dissesto, ingressione marina"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(nominato con decreto sindacale n° 1/S del 12/01/2015 )

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 10/09/2014 è stato approvato il progetto
preliminare relativo alle “OPERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA - 6° INTERVENTO” - CUP E38G11001350002, redatto dall’RTP con
capogruppo Ing. Antonio Ruju, dell’importo complessivo di € 3.000.000,00;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 116 del 01/10/2014 è stato avviato
il procedimento per l’affidamento dell’appalto di progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei
lavori, da effettuarsi mediante procedura aperta con il sistema dell’appalto integrato ex art. 53 co. 2
lett.c) del D.Lgs 163/2006 e art. 168 del DPR 207/2010;
CHE con determinazione N° 1 del 23/01/2015 è stata disposta ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.
Lgs 163/2006 l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore della ditta AGECO S.R.L. con sede in
Sassari viale Adua, 4, che è risultata l’offerta economicamente più vantaggiosa con un importo di €
1.549.608,61 di cui € 1.473.546,10 per esecuzione lavori ed € 76.062,51 per onorari di progettazione,
oltre ad € 31.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di
aggiudicazione pari a € 1.580.608,61, sulla base del PROGETTO DEFINITIVO a firma dei soggetti
incaricati della progettazione: società d’ingegneria IAU Srl di Sassari (legale rappresentate ing.
Marcello Cherchi) e dott.ssa Maddalena Moroso per gli aspetti geologici;

CHE con delibera G.C. n° 25 del 09/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo succitato,
previo favorevole esame in sede di conferenza dei servizi, come da provvedimento finale del
06.03.2015;
CHE in data 30.03.2015 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria Rep. 1547, e con
susseguente deliberazione G.C. n° 35 in data 15/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo,
redatto dai tecnici incaricati della ditta aggiudicataria, come sopra indicati;
CHE in data 17/04/2015 sono stati consegnati i lavori.
ATTESO CHE si rende pertanto opportuno provvedere al più presto all’individuazione dei soggetti
cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDATORE TECNICO
AMMINISTRATIVO , mediante affidamento a soggetti esterni in quanto le relative prestazioni
professionali sono di competenza di professionisti non presenti nell’organico dell’amministrazione
comunale (ingegneri) (come da certificazione del sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento);

RILEVATO che l’importo complessivo delle relative prestazioni è stabilito presuntivamente in €
20.191,96 (oltre ad IVA e cassa previdenza) come da calcolo spese tecniche (Elaborato I del
progetto preliminare approvato), per cui trovano applicazione l'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i. e l’art. 267 del DPR 207/2010, che prevedono l’affidamento del servizio nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, mediante
procedura negoziata con invito esteso ad almeno 5 soggetti;
RAVVISATA l’opportunità di procedere previa gara con procedura di urgenza, trattandosi di
opera finanziata con fondi POR 2007/2013 (per cui i lavori devono essere collaudati entro il
31.10.2015) , da espletarsi tra i soggetti (ingegneri) iscritti all’albo dei professionisti all’interno della
sezione n. 2 - Opere strutturali, stradali, idrauliche e fognarie, selezionati tra quelli qualificati per aver
svolto servizi inerenti opere della medesima natura di quelle da realizzare e che siano in grado di
garantire una presenza costante in cantiere (come da elenco allegato);
VISTI lo schema di lettera di invito e lo schema di convenzione d’incarico allegati al presente
provvedimento, dove vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio, i requisiti minimi
previsti per l’incarico, il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) ed inoltre le modalità di
espletamento della gara e la procedura di aggiudicazione, ai quali integralmente si rimanda;
RILEVATO che con la presente determinazione si rende necessario impegnare in favore dell’ANAC la
somma di Euro 30,00, quale contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n.
266, da liquidarsi a seguito di emissione di MAV da parte della stessa autorità.

RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. N° 267/2000.
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1/S del 12/01/2015;

DETERMINA

1.

DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento del servizio di COLLAUDO STATICO IN
CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E
FINALE CIG Z9C14551E2 relativo a OPERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA CUP E38G11001350002, secondo le procedure indicate
in premessa, per un importo a base d’asta di € 20.191,96.

2.

DI APPROVARE gli schemi di lettera d’invito e convenzione d’incarico, dove sono indicati
l’oggetto, le caratteristiche del servizio, i requisiti minimi previsti, il criterio di aggiudicazione
(prezzo più basso), ed inoltre le modalità di espletamento della gara e la procedura di
aggiudicazione.

3.

DI DARE ATTO che alla procedura negoziata con procedura di urgenza (per quanto in premessa)
saranno invitati i soggetti iscritti all’albo dei professionisti all’interno della sezione n. 2 - opere
strutturali, stradali, idrauliche e fognarie, che risultano qualificati per aver svolto servizi inerenti opere
della medesima natura di quelle da realizzare, e che siano in grado di garantire una presenza in
cantiere (giusto allegato elenco che per ragioni di opportunità non viene pubblicato con la
presente determina).

4.

DI DARE ATTO che la presente costituisce prenotazione d’impegno, ai sensi dell’art. 183 comma
3 del D. Lgs 267/00, per un importo di € 25.610,56 (dato dall’importo a base d’asta oltre e contributo
previdenziale ed IVA) da assumersi sui fondi PO Fers 2007/2013 – Asse IV linea 4.1.1, concessi dalla
RAS Ass. Difesa Ambiente, giusta determinazione del Servizio Tutela del suolo n. 920/22573 del
05.10.2011 ed allocati all’int. 209301/18 - IMP. 729/2011 del bilancio.

5.

DI DARE ATTO che a seguito di aggiudicazione definitiva, sulla base di detta prenotazione
d’impegno, dovrà essere formalizzato apposito impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario,
previa rideterminazione dell’importo da decurtarsi del ribasso d’asta praticato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la registrazione,
la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di Ragioneria .
Addì, 29-04-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMP. PROVVISORIO N. 729 SUB 2
L'impegno provvisorio assunto con il presente provvedimento sarà formalizzato, previa
rideterminazione dell' importo da decurtarsi del ribasso d'asta praticato, a seguito di
aggiudicazione definitiva.

Addì, 08-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 08-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

