Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 169 Del 10-09-2018
Reg. generale 669
OGGETTO:

Affidamento dei "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADALE A
SEGUITO DI ABBONDANTI PRECIPITAZIONI MAGGIO 2018" - CUP
E33D18000190002 CIG ZAF246FB23 - Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015)

PREMESSO:



Che nella giornata del 1° maggio 2018 ed in quelle successive, a causa delle abbondanti
precipitazioni, si sono verificati danni a beni pubblici e privati che interessano in particolare la
viabilità stradale;



Che con la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 04.05.2018 con la quale è stato dichiarato
lo stato di calamità ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n° 28/85;



Che con la nota prot. n. 6563 del 11.05.2018 è stato richiesto all'Assessorato Difesa e Ambiente il
contributo ai sensi della citata L.R. n. 28/85 per un importo stimato di €. 245.000,00 che
ricomprende anche gli interventi per la sistemazione di strade urbane ed extraurbane;



Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 27.06.2018 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo riguardante i LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO
DI ABBONDANTI PRECIPITAZIONI MAGGIO 2018, redatto dal tecnico incaricato Geom.
Alessandro MELA (giusta determinazione dell’Area Tecnica e Ambientale n. 108 - Reg. Generale
n°413 – del 29.05.2018) dell’importo complessivo di Euro 54.000,00 di cui Euro 39.500,00 per lavori
(di cui Euro 1.000,00 per oneri sicurezza) ed Euro 14.500,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;



Che con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico n. 147/598 del
01/08/2018 è stato avviato il procedimento per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con procedura negoziata (affidamento diretto) previa
valutazione comparativa di piu' offerte, tra operatori economici qualificati iscritti nell'elenco
LAVORI della regione Sardegna (accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale
di Committenza – CRC RAS) ai sensi dell’art. 24 della L.R. 8/2018, con richiesta di offerta tramite
la piattaforma informatica di Sardegna CAT.



Che con RDO n. 322947 (giusta nota prot. 12234 del 02/08/2018) all’interno della piattaforma
informatica di Sardegna CAT, sono stati invitati a presentare preventivo/offerta n. 6 operatori
economici qualificati per l’esecuzione di lavori stradali (Cat. SOA OG3), selezionati dall'elenco
LAVORI della RAS succitato ed iscritti a Sardegna CAT, come da verbale in data 02/08/2018.

VISTO il verbale di gara datato 23/08/2018 e la relativa documentazione allegata, da cui si evince che
l’offerta più conveniente (maggior ribasso) è quella della ditta GEOM. DONEDDU GIOVANNI, con sede
a Pattada (SS), via Amsicora, 11, pec: giodoneddu@ticertifica.it - Codice Fiscale
DNDGNN82D10G203K - Partita Iva 02292320906, per un importo di Euro 27.805,86, pari ad un
ribasso percentuale del 27,777% sul prezzo posto a base di gara, oltre ad Euro 1.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto di Euro 28.805,86;
CONSIDERATO che sulla base delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria sul possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, sono state effettuate le verifiche di legge e che
in esito a dette verifiche la ditta è risultata in regola;
VERIFICATO all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, il certificato INAIL 12838394
richiesto il 17/08/2018 e valido fino al 15/12/2018 attestante che la ditta GEOM DONEDDU
GIOVANNI è in regola con gli adempimenti contributivi;
RILEVATO inoltre che la ditta ha trasmesso il DVR e le dichiarazioni dei soggetti incaricati in tema di
sicurezza al fine della verifica tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/08;
RITENUTO di assumere a favore della ditta affidataria il relativo impegno di spesa per un importo
complessivo di Euro 35.143,14, di cui € 6.337,29 per IVA al 22%, da corrispondersi nelle forme di
legge, sulla base della prenotazione assunta con la citata determina n. 147/598 del 01/08/2018;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento dell’appalto dando valore contrattuale al
presente provvedimento, che viene pertanto firmato in calce dalla ditta affidataria, stante l'importo
dei lavori inferiore ad €uro 40.000 ed l'esigenza di eseguire gli stessi con la massima tempestività
anche per il rispetto della rendicontazione delle spese ai sensi della LR 28/85;
RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione
dell’avvenuto affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente), nonché
dall’art. 12 comma 9 della LR 2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna - procedure di
spesa di importo superiore a 10.000,00 Euro);
DATO ATTO che per la pratica di cui trattasi le funzioni di Responsabile del procedimento sono
svolte dal sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica ed Ambientale, nonché per la fase di
affidamento ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018, dalla Dott.ssa Maria G. Pattarino che
previa istruttoria degli atti ha predisposto il presente provvedimento;
ACQUISITO per il presente affidamento il CIG ZAF246FB23;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Sindacale n° 5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA


DI AFFIDARE i LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI ABBONDANTI
PRECIPITAZIONI MAGGIO 2018” - CUP E33D18000190002 – CIG ZAF246FB23, alla ditta GEOM.
DONEDDU GIOVANNI, con sede a Pattada (SS), via Amsicora, 11, pec: giodoneddu@ticertifica.it Codice Fiscale DNDGNN82D10G203K - Partita Iva 02292320906, per un importo complessivo di
affidamento di Euro 28.805,86 (al netto del ribasso del 27,777% sul prezzo posto a base di offerta)
compresi oneri di sicurezza.



DI ASSUMERE in favore della ditta impegno di spesa per complessivi Euro 35.143,14, di cui €
6.337,29 per IVA al 22%, da corrispondersi nelle forme di legge, rideterminando in tale misura
l’impegno 37 assunto con la determinazione a contrattare n. 147/598 del 01/08/2018 sulle risorse
allocate alla Missione 8 - Programma 2 Capitolo 209301/6 - annualità 2018.



DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui all’art.
29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul profilo
di committente - sezione amministrazione trasparente), nonché dall’art. 12 comma 9 della LR
2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna per procedure di spesa di importo
superiore a 10.000,00 Euro).



DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume valore contrattuale e viene pertanto
sottoscritto in calce dalla ditta affidataria.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(FASE DI AFFIDAMENTO)
dott.ssa M.G. Pattarino

LA DITTA AFFIDATARIA
Geom. Doneddu Giovanni

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, 10-09-2018
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
209301

sub

507
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2018

del
14-09-2018

Comp./Res.
C

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

35.143,14

Addì, 14-09-2018
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 19-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

