COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N°122
DEL 15/09/2017

OGGETTO:

RECUPERO
AMBIENTALE
DELLA
CAVA
IN
LOCALITÀ
"SANT'ANTONIO"– COMPLETAMENTO - SECONDO LOTTO
FUNZIONALE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI DI MARRAS GIOVANNI SNC
CIG: ZC91FCA55D

VISTO di Regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed
esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che,
pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Li, _________________________
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante
affissione all'albo pretorio N. del Registro _______________
dal _____________________ al____________________.
Li, ___________________

Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale
Li, __________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:
- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di
spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Vista la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi,
Visto il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei
soggetti esecutori di lavori pubblici;
Vista la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici
che si svolgono nell’ambito Regionale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, in particolare l’art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine
di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n°26 del 28/06/2017 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo di completamento delle “Recupero ambientale della Cava in Località
"Sant'Antonio"– COMPLETAMENTO” predisposto dall'Ing. Marco Sarria dell'importo
complessivo di € 57.600,00;
Ravvisata la necessità di suddividere i lavori previsti in computo nel progetto suindicato in due
lotti funzionali che favoriscano l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese come
consentito dall'art. 51 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che i lavori previsti in computo possono essere suddivisi in due categorie di lavori:
- Opere di messa in sicurezza, parapetto stradale in acciaio, importo lavori 21.112,00 al
netto degli oneri per la sicurezza;
- Opere edili in genere, completamento del marciapiede e delle gabbionate, importo lavori
20.138,06 al netto degli oneri per la sicurezza;
Richiamato l'art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 che testualmente recita: L’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere
subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del
patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs
56/2016:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Richiamati gli artt. 4.1 lettera b e 5.2, del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore a 40.000 euro approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°7 del
15/05/2017;
Richiamato inoltre l'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016: Per lo svolgimento delle procedure di
cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica.
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°104 del 22/08/2017 con la quale:
- si nominava Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs
50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai,
- si determinava di procedere all'affidamento del Recupero ambientale della Cava in Località
"Sant'Antonio"– COMPLETAMENTO” - Lotto funzionale n°2: completamento del
marciapiede e delle gabbionate, ai sensi dell'art. 30 comma 1 e art. 36 comma 2 del D.lgs
50/2016;
Visto il verbale redatto dal Rup dal quale si evince che le ditte hanno proposto la loro offerta con i
seguenti dati:
Ditta
Eredi di Marras
Giovanni snc
Unale Pietro
Costruzioni Edili

indirizzo
Via Ungheria, 16
Via Cavour n°7

Città
07019 Villanova
Monteleone
07019 Villanova
Monteleone

Presentaz. offerta
13/09/2017

Ribasso
3,111%

15/09/2017 ore 10:20

2,00%

DETERMINA
Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;
Di affidare alla ditta Eredi di Marras Giovanni snc con sede in Villanova Monteleone, Via
Ungheria 16, i lavori di del Recupero ambientale della Cava in Località "Sant'Antonio"–
COMPLETAMENTO” - Lotto funzionale n°1: Lotto funzionale n°2: completamento del
marciapiede e delle gabbionate, per un importo complessivo di € 19.811,56 di cui 19.511,56 per
lavori ed € 300,00 per oneri sulla sicurezza;
Di impegnare a favore della ditta Eredi di Marras Giovanni snc, la somma complessiva di €
24.170,11 di cui 19.811,56 per lavori e 4.358,54 per IVA nei termini di legge;

Di dare atto che le somme impegnate sono disponibili sul cap. 29113.01 del Bilancio di
Previsione 2017;
Di provvedere all’invio del presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti
di competenza;
Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)

