Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 12 Del 02-02-2017
Reg. generale 54
OGGETTO:

Affidamento dei lavori di "RIPRISTINO SEDI STRADALI A SEGUITO
DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 01/10/2016" CUP E37H16001450004 CIG Z851CB8A18

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015)

PREMESSO:


Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 05/10/2016 veniva dichiarato lo stato
di calamità naturale a seguito della tromba d'aria con bomba d'acqua verificatasi in data 01 ottobre
2016, a seguito della quale è stata inoltrata all'Assessorato Regionale Difesa Ambiente il contributo
ai sensi dell'art. 2 della LR 28/2015;



Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 21/12/2016 si approvava il progetto
definitivo - esecutivo riguardante l’esecuzione dei ripristini delle sedi stradali, a firma del tecnico
incaricato Geom. Giacomina Marcella Borrielli (giusta convenzione d’incarico del 16/12/2016 – det. n.
200/850) per un importo complessivo di Euro 55.514,87, di cui Euro 39.900,00 compresi gli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.000,00, da finanziarsi con fondi comunali
appositamente individuati con delibera di variazione al bilancio di previsione C.C. n. 56 del
21/11/2016, ai fini della spendita e successiva rendicontazione ai sensi della LR 23/85 (giusta nota
prot. 8803 del 28.10.2016 del Servizio Pianificazione e Gestione delle emergenze dello stesso
Assessorato);



Che con la medesima deliberazione, si dava mandato all’area tecnica di procedere con tempestività,
anche al fine di rispettare i termini prescritti dalla Direzione Generale della Protezione Civile per il
completamento dell’istruttoria di legge necessaria all’erogazione del contributo in favore del
comune;



Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 212/873 del 27/12/2016, si adottava
la determina a contrattare per l’affidamento dei lavori, stabilendo di procedere ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e linee guida n. 4 dell’ANAC), previa acquisizione di
n. 5 preventivi di spesa da parte di ditte iscritte nell'elenco di operatori economici per l’affidamento
di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro (approvato con determinazione UT n. 105/401 del
05/07/2016);

VISTA la nota pec prot. 15932 del 28/12/2016, con la quale si chiedeva la presentazione del
preventivo di spesa a n. 5 ditte di cui all’elenco alla stessa allegato;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito del 5/01/2017, al protocollo informatico via pec sono
pervenuti n. 3 preventivi e che il più conveniente è quello della ditta SARDA COGE SRL con sede a
Viddalba 07030 - via Antonio Gramsci, 87 (giusta preventivo prot. pec 158 del 05/01/2017), che ha
offerto di eseguire i lavori per un importo di Euro 25.911,29 al netto del ribasso d’asta del 33,39%, oltre
ad Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo complessivo di
Euro 26.911,29;
CONSIDERATO che la ditta ha reso le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e
che sulla base delle stesse sono state effettuate le verifiche di legge dalle quali non è emerso nulla di
ostativo per l’affidamento dell’appalto;
VERIFICATO all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, il certificato INAIL 5293139
richiesto il 05/11/2016 e valido fino al 05/03/2017 attestante che la ditta SARDA COGE SRL è in
regola con gli adempimenti contributivi;
PRESO ATTO che la stessa ditta ha depositato (prot. il 01.02.2017 n. 1287) la documentazione
richiesta da questo ufficio (giusta pec prot. 1073 del 27.01.2016) ai sensi del D.LGS 81/08, in materia di
sicurezza (dichiatrazioni, DVR, PSS, POS ed allegati);
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’appalto rideterminando il
quadro economico di spesa come segue:
IMPORTO LAVORI
1. Ripristino Via del Mediterraneo – 2. Intervento regimazione acque (Via Dublino – Via Cagliari – Via Dei
Mille) – 3. Lavori di ripristino viabilità strade extra urbane

€

25.911,29

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€

1.000,00

TOTALE LAVORI NETTI

€

26.911,29

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori al 22%

€

5.920,49

Interventi di primo intervento (IVA 22% compresa)

€

1.744,60

Spese tecniche (Progettazione, Direzione lavori, Cassa prev. 4% ed IVA 22%)

€

4.050,00

Imprevisti

€

244,27

Spese tecniche 2% (art.12, L.R. 05/07)

€

798,00

Economie da ribasso d’asta (compreso supporto RUP)

€

15.846,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

€

28.603,58

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)

€

55.514,87

RITENUTO di dover assumere a favore della ditta aggiudicataria il relativo impegno di spesa per un
importo complessivo di Euro 32.831,78, di cui € 5.920,49 per IVA al 22% da corrispondersi nelle forme
di legge, sulla base della prenotazione assunta con la citata determina 212/873 del 27/12/2016;

RAVVISATA la necessità di adempiere agli oneri di pubblicità di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e
D. Lgs. 33/2013 (pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul profilo di committente) nonché art. 12
comma 9 della LR 2/2007 (sito della Regione Sardegna);
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Sindacale n° 5/S del 29/04/2015;

DETERMINA


DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e Linee Guida ANAC n.
4 (delibera 1097 del 26/10/2016), i lavori di Ripristino sedi stradali a seguito dell’evento
calamitoso del 01/10/2016 – CUP E37H16001450004 - CIG Z851CB8A18, alla ditta SARDA
COGE SRL con sede a Viddalba 07030 - via Antonio Gramsci, 87 (giusta preventivo prot. pec 158
del 05/01/2017), che ha offerto di eseguire i lavori per un importo di Euro 25.911,29 al netto
del ribasso d’asta del 33,39%, oltre ad Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, e quindi per un importo di aggiudicazione pari a complessivi di Euro 26.911,29.



DI RIDETERMINARE il quadro economico di spesa come in premessa.



DI ADEMPIERE agli oneri di pubblicità di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013
(pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul profilo di committente) nonché art. 12 comma 9
della LR 2/2007 (sito della Regione Sardegna).



DI RIDETERMINARE la spesa in complessivi Euro 32.831,78 (di cui Euro 5.920,49 per IVA al
22% da corrispondersi nelle forme di legge) a valere sull’impegno assunto con determinazione
n. 212/873 del 27/12/2016 sui capitoli sotto specificati:





Missione 1 – programma 11 - Capitolo 209301/6 – imp. 689 - € 22.875,33;



Missione 1 – programma 11 - Capitolo 201501/16 imp. 688 - € 9.956,78.

DI DARE alla presente determinazione valore contrattuale che pertanto viene firmata per
accettazione dalla ditta affidataria unitamente agli altri elaborati facenti parte del progetto
approvato con delibera G.C. n. 94 del 21/12/2016.



DI DARE ATTO che i lavori devono essere ultimati entro 20 giorni dalla data di consegna,
come specificato nella richiesta di preventivo.

LA DITTA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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, 02-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
201501

sub
3

688
Articolo
16

Importo operazione

Cod. bil.
2010501

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
28-12-2016
R
Descrizione capitolo:
SPESE PER INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DANNI E
CALAMITA' NATURALI

9.956,78

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub
2

689
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2017

del
28-12-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

22.875,33

Addì, 07-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 08-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

