Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 228 Del 20-11-2018
Reg. generale 913
OGGETTO:

Affidamento del servizio di Riattamento del campo da gioco in erba naturale
presso lo stadio comunale di Via Sedini - CIG Z06257E17F - 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 a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 206/832 del 26.10.2018 è
stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di Riattamento del campo da gioco in erba
naturale presso lo stadio comunale di Via Sedini - CIG Z06257E17F, per un importo a base di offerta di €
15.000,00;



Che con RDO n. 325291 (giusta nota prot. 16695 del 30/10/2018) all’interno della piattaforma
informatica di Sardegna CAT, sono stati invitati a presentare preventivo/offerta n. 5 ditte selezionate
tra operatori economici qualificati ed iscritti in piattaforma.

VISTO il verbale delle operazioni condotte sulla piattaforma il giorno 07 novembre 2018 e la relativa
documentazione allegata, da cui si evince che il preventivo/offerta più conveniente (maggior ribasso)
è quello della ditta SEGASIDDA SRL con sede a SASSARI, S.V. Segasidda Manna, 69 pec
segasidda@legalmail.it – COD. FISC. e P. Iva 01360450900, che offre un ribasso percentuale del 34,00%
sul prezzo posto a base d’offerta, pari ad un prezzo di aggiudicazione di Euro 10.002,00 (compresa
sicurezza);
CONSIDERATO che la ditta in sede di RDO, la ditta ha presentato le dichiarazioni sul possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 (DGUE) e che sono state attivate le
procedure di verifica ai sensi di legge da cui non è emerso nulla di ostativo;
PRESO ATTO che è stata effettuata la verifica del casellario informatico presso l’ANAC da cui non è
risultata alcuna annotazione in corso di validità a carico dell’operatore economico;

VERIFICATO all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, il certificato INAIL 13697922
richiesto il 02/11/2018 e valido fino al 02/03/2019 attestante che la ditta SEGASIDDA SRL 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 (giusta nota prot. 17760
del 19/11/2018);
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio assumendo a favore della ditta
affidataria il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 12.202,44 di cui Euro
2.200,44 per IVA al 22% da corrispondersi nelle forme di legge, sulla base della prenotazione assunta con
la citata determina n. 206/832 del 20/10/2018;
DI DARE ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z06257E17F;
RAVVISATA la necessità di adempiere 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 delle procedure di spesa di importo superiore a 10.000,00 Euro);
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 servizio di Riattamento del campo da gioco in erba naturale presso lo stadio
comunale di Via Sedini - CIG Z06257E17F alla ditta SEGASIDDA SRL con sede a SASSARI, S.V.
Segasidda Manna, 69 pec segasidda@legalmail.it – COD. FISC. e P. Iva 01360450900, con un
ribasso percentuale dello 34,00% sul prezzo posto a base d’offerta, per un importo di affidamento
(ricalcolato come indicato in premessa e comprensivo degli oneri di sicurezza) pari ad Euro
10.002,00.

2. DI ASSUMERE in favore della ditta impegno di spesa per complessivi Euro 12.202,44, di cui Euro
2.200,44 per IVA al 22%, da corrispondersi nelle forme di legge, sulle risorse allocate alla Missione
6 - Programma 1 – Titolo 2 - Capitolo 206201/21, disimpegnando la prenotazione di Euro

18.300,00 (IMP. 44) di cui alla determinazione a contrattare n. 206/832 del 26.10.2018, assunta
erroneamente sul capitolo Capitolo 209301/6 - INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI.

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 la presente determinazione ha valore di contratto, per cui viene sottoscritta in
calce dalla ditta affidataria unitamente al Quaderno Patti e Condizioni ed al Patto d’Integrità.

LA DITTA AFFIDATARIA
SEGASIDDA SRL
Sig. Basilio Pisoni

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, 20-11-2018
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
206201

sub

643
Articolo
21

Importo operazione

Cod. bil.
2060201

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
22-11-2018
C
Descrizione capitolo:
INTERVENTI URGENTI STADIO COMUNALE DI VIA
SEDINI FINANZIATO CON APPLICAZIONE AA.AA. 2017

12.202,44

Addì, 23-11-2018
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 28-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

