Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 190 Del 17-11-2017
Reg. generale 756
OGGETTO:

Affidamento indagini geognostiche, per gli interventi urgenti di messa in
sicurezza e per il monitoraggio dei cedimenti strutturali in atto nel cimitero
comunaleCIG ZF22031DA4 - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 5/S del 29/04/2015)

PREMESSO:



CHE con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 107/428 del 06.07.2017 si è
provveduto ad affidare alla società CRI.TER.I.A. srl con sede in Cagliari via Cugia 14,
l’incarico professionale per la redazione di un programma delle indagini geognostiche al fine
di eseguire gli interventi urgenti di messa in sicurezza ed per il monitoraggio dei cedimenti
strutturali in atto nella parte bassa del cimitero comunale;



CHE con deliberazione G.C. n. 91 del 22/09/2017, sono stati approvati gli elaborati tecnici
predisposti dalla società incaricata (consegnati con nota pec prot. n. 12388 del 12.09.2017) che
prevedono in generale l’esecuzione di indagini in situ quali sondaggi geognostici e prove
penetrometriche SPT, nonché relative indagini di laboratorio sui materiali e indagine geofisica;



CHE con la medesima deliberazione si dava mandato al responsabile dell’Area Tecnica di
provvedere all’affidamento delle indagini con la massima tempestività;

VALUTATA l’opportunità di procedere all'affidamento secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D. Lgs 56/2017) previa richiesta di
preventivi, come da Linee Guida ANAC n. 4 - delibera n. 1097/2016, a più operatori al fine di
garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto;
VISTA la nota pec prot. 13879 in data 06/10/2017 con la quale è stato richiesto il preventivo/offerta a
tutte le ditte iscritte nella sezione 8 - indagini geognostiche dell'elenco degli operatori economici per
l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, approvato con propria determinazione n.

105/401 del 05.07.2016 ed aggiornato con determinazione n. 3/19 del 19.01.2017, con un importo a
base di offerta di € 14.407,86 di cui € 351,41 per oneri della sicurezza;
ACCERTATO che l'unica offerta pervenuta è quella della ditta LITHOS SRL con sede a TISSI in Via
Municipale n. 94, CAP 07040 - P. Iva 02135250906 – pec lithos@pec.geolithos.it, che si è resa
disponibile ad eseguire gli interventi, come da preventivo allegato prot. N. 14273 del 13/10/2017, per
un importo di € 13.915,88 al netto del ribasso del 1% sull’importo posto a base d'offerta oltre ad €
351,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo di affidamento di €
14.267,30;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
CONSIDERATO che la ditta ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e che sono state attivate le procedure di verifica ai sensi di
legge, in risultanza delle quali non è emerso nulla di ostativo;
CONSIDERATO che all'interno della piattaforma telematica del Durc On Line, è stato verificato il
certificato INAIL prot. 9130007 del 13.10.2017, valido fino al 10.02.2018 attestante che la ditta LITHOS
SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
RITENUTO di assumere a favore della ditta LITHOS SRL il relativo impegno di spesa, per un importo
di 14.267,30 oltre ad € 3.138,81 per IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della
L. 633/72 e ss. mm.), per complessivi Euro 17.406,10;
RILEVATO inoltre che la ditta ha trasmesso il DVR (nota prot. 16053/2017) e le dichiarazioni dei
soggetti incaricati in tema di sicurezza al fine della verifica tecnico professionale ai sensi del D. Lgs.
81/08;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento dell’appalto dando valore contrattuale al
presente provvedimento, che viene pertanto firmato in calce dalla ditta affidataria unitamente agli
elaborati progettuali;
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’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);
PRESO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG ZF22031DA4;

PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnica ed Ambientale.
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
1. DI AFFIDARE le indagini geognostiche, per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e per il
monitoraggio dei cedimenti strutturali in atto nel cimitero comunale - CIG ZF22031DA4, alla ditta
LITHOS SRL con sede a TISSI in Via Municipale n. 94, CAP 07040 - P. Iva 02135250906 – pec
lithos@pec.geolithos.it, per un importo di € 13.915,88 al netto del ribasso percentuale dell’1%
sull’importo posto a base d'offerta, come da preventivo allegato prot. N. 14273 del 13/10/2017,
oltre ad € 351,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di affidamento
di € 14.267,30.

2. DI ASSUMERE in favore della ditta affidataria impegno di spesa per complessivi € 17.406,10
di cui € 3.138,81 per IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L.
633/72 e ss. mm.), con imputazione sulla Missione 12 - Programma 9 - Capitolo 210501/7
(annualità 2017).

3. 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).
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume valore contrattuale e viene pertanto
sottoscritto in calce dalla ditta affidataria, unitamente agli elaborati tecnici redatti dalla società
CRI.TER.I.A. srl.

LA DITTA AFFIDATARIA
LITHOS SRL
_______________

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, 17-11-2017
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
210501

sub

651
Articolo
7

Importo operazione

Cod. bil.
2100501

€.

SIOPE
2117

Anno
del
Comp./Res.
2017
20-11-2017
C
Descrizione capitolo:
COSTRUZIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO
COMUNALE

17.406,10

Addì, 21-11-2017
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 21-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

