Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 13 Del 02-02-2017
Reg. generale 55
OGGETTO:

Affidamento dei lavori di "RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
DANNEGGIATO
DALLEVENTO
CALAMITOSO DEL 01/10/2016"- CUP E31E16000600004 - CIG ZC91CBA058

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. 94 del 21/12/2016 si approvava il progetto
definitivo - esecutivo riguardante il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica danneggiato
dall’evento calamitoso del 01/10/2016, a firma del tecnico incaricato Ing. Pier Luigi Di Biasio (giusta
determinazione d’incarico n. 187/787 del 02/12/2016), per un importo complessivo di Euro
46.000,00, 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° 213/874 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
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;

VISTA la nota pec prot. 724 del 19/01/2017, con la quale si chiedeva la presentazione del preventivo
di spesa a n. 6 ditte di cui all’elenco alla stessa allegato;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito del 25/01/2017, al protocollo informatico via pec sono
pervenuti i preventivi da parte di tutte le ditte interpellate e che il più conveniente è quello della ditta
ELETTRICA E.L. di Lupino Enrico con sede a Castelsardo Via Dei Mille n° 13 -, P.IVA 02035540901,
(giusta preventivo prot. pec 1040 del 26/01/2017), che ha offerto di eseguire i lavori per un importo di
Euro 18.352,55 al netto del ribasso d’asta del 41,123%, oltre ad Euro 925,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, e quindi per un importo complessivo di Euro 19.277,55;
CONSIDERATO che la ditta ha reso le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e
che la documentazione afferente le verifiche sui requisiti di carattere generale è agli atti del comune, in
quanto positivamente acquisita in occasione dell’appalto per il servizio di manutenzione degli impianti
elettrici, di illuminazione pubblica e tecnologici di pertinenza del comune, recentemente espletato (giusta
determine n. 26/114 del 07/03/2016 e n. 43/204 del 07/04/2016);
VERIFICATO all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, il certificato INAIL 5287773
del 04/11/2017, valido fino al 04/03/2017, attestante che la ditta ELETTRICA E.L. di Lupino Enrico è
in regola con gli adempimenti contributivi;
CONSIDERATO la stessa ha depositato il piano operativo di sicurezza (POS) e piano sostitutivo
(PSS) per il cantiere in oggetto;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’appalto rideterminando il
quadro economico di spesa come segue:
A

Importo dei lavori a misura

€

12.707,55

Costo mano d'opera

€

5.645,00

-

SOMMANO

E

18.352,55

-

Oneri di sicurezza

€

925,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

19.277,55

IVA sui lavori (22% A)

€

4.241,07

Fondo interno art.12 L.R. 5/07

€

481,44

B3

Spese Tecniche (Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza in fase esecutiva)

€

2.900,00

B4

Oneri previdenziali (2% B3)

€

116,00

B5
B6
B7
B8

IVA (22% B3 e B4) su spese tecniche e Oneri previdenziali

€

663,52

Accantonamenti, imprevisti, etc

€

682,00

Supporto Rup

€

2.000,00

Economie da ribasso d’asta

€

15.638,42

B

Totale somme a disposizione

€

26.722,45

TOTALE PROGETTO (A+B)

€

46.000,00

B
B1
B2

Somme a disposizione

RITENUTO di dover assumere a favore della ditta aggiudicataria il relativo impegno di spesa per un
importo complessivo di Euro 23.518,62, di cui Euro 4.241,07 per IVA al 22% da corrispondersi nelle
forme di legge, sulla base della prenotazione assunta con la citata determina 213/874 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 dell’impianto di illuminazione
pubblica danneggiato dall’evento calamitoso del 01/10/2016 – CUP E31E16000600004 - CIG
ZC91CBA058, a favore della ditta ELETTRICA E.L. di Lupino Enrico con sede a Castelsardo Via
Dei Mille n° 13 -, P.IVA 02035540901, (giusta preventivo prot. pec 1040 del 26/01/2017), che ha
offerto di eseguire i lavori per un importo di Euro 18.352,55 al netto del ribasso d’asta del
41,123%, oltre ad Euro 925,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un
importo di aggiudicazione pari a complessivi di Euro 19.277,55.



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 23.518,62 (di cui Euro 4.241,07 per IVA al
22% da corrispondersi nelle forme di legge) a valere sull’impegno assunto con determinazione
n. 213/874 del 27/12/2016, sulla missione 11 - programma 2 – titolo 2 – capitolo 209301/14 –
imp. 685.



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
209301

sub
2

685
Articolo
14

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
28-12-2016
R
Descrizione capitolo:
STATO DI CALAMITÀ NATURALE : SPESE PER LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DANNEGGIATI
(FINANZIATE CON INTROITI L.10/77)

23.518,62

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

