Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 142 Del 09-09-2016
Reg. generale 544
OGGETTO:

OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTI ai lavori di "ACCORPAMENTO DEI
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE L'AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - II° STRALCIO" CUP E35D05000070004 Impegno di spesa e affidamento alla ditta SICA SRL
- CIG ZB51B1E8FD.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E AMBIENTALE

(Nominato con Decreto del Sindaco n° 5/S del 29/04/2015)
PREMESSO:


Che con Delibera della Giunta Comunale n° 76 del 19/07/2010, è stato approvato il il progetto
definitivo, redatto dai tecnici incaricati Ing. Giovanni Onni e Ing. Sergio Onni costituiti in A.T.I.,
relativo ALL’ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
dell’importo complessivo di Euro 1.744.185,70;



Che con la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n° 25 del 19/02/2013, è stato affidato
all’ATI tra i liberi professionisti Ing. ONNI Giovanni (capogruppo-mandatario) e Ing. ONNI
Sergio (mandante), l’incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione dei lavori ed
adempimenti in tema di sicurezza per lavori di “Accorpamento dei servizi scolastici comunali
mediante l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado - II° STRALCIO;



Che con la delibera della Giunta Comunale n° 94 in data 28/11/2014 è stato approvato il progetto
esecutivo II° stralcio relativo alla realizzazione della scuola per l’infanzia, redatto dai tecnici
incaricati Ingg. Giovanni e Sergio ONNI, dell’importo complessivo di Euro 545.000,00 che
riguarda principalmente l'esecuzione di opere di finitura (intonaci, pavimentazione, tinteggiature,
infissi interni, rivestimento e parapetti della scala di collegamento, ecc.) ed il completamento
degli impianti tecnologici dei piani primo e secondo, nonché alcune opere di manutenzione
straordinaria della copertura dell’edificio scolastico esistente;



Che con la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n° 18 (reg. gen. n. 100) del
20/02/2015, i lavori di cui al punto precedente sono stati affidati alla ditta SICA SRL con sede in
Castelsardo Vico dell’Orto snc, Cod. fisc. e P. IVA 01675500902 con un ribasso percentuale del

31,30% sull’elenco prezzi, e quindi per l’importo contrattuale pari a Euro 319.940,65;


Che con la deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 19.05.2016 è stata approvata la perizia
suppletiva e di variante n° 1 per l’importo complessivo pari a Euro 351.757,18 di cui Euro
240.625,45 per lavori al netto del ribasso d’asta del 31,30%, Euro 4´297,87 per oneri di sicurezza
ed Euro 106.833,86 per costi della manodopera (giusto atto di sottomissione in data 23.06.2016
rep. 1578/2016 per maggiori lavori pari a Euro 31.816,53);



che in fase di ultimazione dei lavori succitati, anche per definire la procedura della SCIA
antincendio, si è riscontrata la necessità di procedere alla realizzazione di alcune opere
complementari impiantistiche;

VISTA la relativa deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 02.09.2016, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo delle OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTI ai lavori di
“ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO - II° STRALCIO” per l'importo complessivo di Euro 19.863,88, di cui Euro 15.684,69 per
lavori, Euro 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 3.979,19 per somme a
disposizione (IVA sui lavori e spese tecniche) redatto dal libero professionista Dott. Ing. Giovanni
ONNI (giusta determinazione d'incarico n°133/533 del 02/09/2016);
RILEVATO che la ditta SICA SRL, appaltatrice dei lavori principali, è presente in cantiere con mezzi
d’opera e personale e pertanto si ritiene opportuno procedere ad affidare alla medesima ditta le opere
complementari impianti, così come stabilito dal “Regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture
da eseguirsi in economia” (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°68 del 24/10/2002)
che all’art. 12 punto 4, prevede che siano in genere affidati all’impresa appaltatrice dell’opera
principale i lavori connessi alla stessa …;
VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a €.40.000);
RITENUTO di provvedere all'affidamento diretto della prestazione alla suddetta ditta come specificato
e che la stessa si è resa disponibile ad eseguire le opere complementari immediatamente e con la
massima sollecitudine, secondo quando riportato negli elaborati del progetto approvato, con
applicazione del ribasso del 0,1% per un importo di Euro 15.863,38 più Iva, giusta offerta pervenuta
via pec prot. n. 10621 del 08/09/2016;
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 si è già provveduto alle verifiche ai sensi di legge (giusta
determinazione n. 248/971 del 29/12/2015);
VISTO il DURC OnLine, presente sulla piattaforma telematica, n. prot. INAIL_4076201 del
04/07/2016, valido fino al 01/11/2016, attestante che la ditta SICA Srl è in regola con gli adempimenti
contributivi;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA:

DI AFFIDARE i lavori riguardanti le OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTI nell'ambito
dell'intervento denominato “ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE L’AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - II° STRALCIO” alla ditta SICA srl con sede in
CASTELSARDO P.IVA 01675500902 per un importo di Euro 15.863,38

più Iva al 10% pari a

Euro 1.586,34, per l'importo complessivo di Euro 17.449,72 - CIG ZB51B1E8FD;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 17.449,72 sulla risorsa del bilancio in esercizio annualità 2016
- missione 4 - programma 2 - titolo 2 - capitolo 204301/9 "finanziamento RAS Assessorato P.I., Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R 29.05.2007 n. 2 art. 27 comma 2 lett. f), (giusta determinazione n°
5475 del 13/12/2007) per i lavori di ACCORPAMENTO SERVIZI SCOLASTICI MEDIANTE AMPLIAMENTO
SCUOLA MEDIA”.

DI DARE alla presente valore contrattuale e pertanto viene sottoscritta dalla ditta unitamente al
capiotolato speciale di appalto unitamente agli altri aleborati progettuali redatti dall'ing. Giovanni Onni
(giusta DGC 74/2016).
L'IMPRESA 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, 09-09-2016
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
204301

sub

408
Articolo
9

Importo operazione

Cod. bil.
2040301

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
12-09-2016
C
Descrizione capitolo:
CONTR.RAS ACCORPAMENTO SERVIZI SCOLASTICI
MEDIANTE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA

17.449,72

Addì, 12-09-2016
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 12-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

