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

N° 198
DEL 29/12/2017

OGGETTO:

PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" DECRETO LEGGE
133/14 "SBLOCCA ITALIA" "ESECUZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA
AGRICAMPING" - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI
CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001

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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo 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;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo relativo all’intervento di "Realizzazione di una nuova area agricampeggiocamper service e completamento della palestra a servizio della nuova area camper" predisposto
dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo complessivo di € 345.238,00;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2015 con la quale veniva approvata la
richiesta di finanziamento e partecipazione al bando "Nuovi Progetti di Interventi " Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e
statistici
Richiamata la Determina del Responsabile dell'area tecnica n°57 del 8/6/2015 con la quale
veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Giovanni Battista
Manai con studio tecnico in via S. Marras n.4 a Sassari iscritto all'ordine degli Architetti della
provincia di Sassari al n°660 P.IVA 02443040908;
Visto il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 dal quale risulta che il nostro ente è stato
inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di
Interventi";
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/10/2015 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo relativo all’intervento di " Esecuzione delle Opere di Completamento del

campo sportivo e della nuova area agricamping", redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai
avente un importo complessivo di € 345.238,00;
Richiamata la Legge recante disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del
Decreto Legge n.78/2015) e più precisamente l'art. 13-quater con il quale sono stati prorogati i
termini per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori
in oggetto al 31 Ottobre 2015;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.106 del 29/10/2015:
Determinazione a contrarre;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°132 del 03/12/2015 con la quale
veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare
almeno 5 operatori economici da invitare alla gara relativa all’intervento di " Esecuzione delle
Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping";
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°148 del 28/12/2015 con la quale si
aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Ge.Co.Mar srl con sede in
Sassari via Marginesu n°4 per un ribasso percentuale del 8,221% ed un importo lavori al netto del
ribasso offerto di € 220.530,11 di cui 213.780,11 per lavori e 6.750,00 per oneri per la sicurezza.
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°125 del 25/11/2016 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 Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato
part-time a far data dal primo novembre 2016 nell' " Esecuzione delle Opere di Completamento
del campo sportivo e della nuova area agricamping";
Richiamata la Determinazione n°62 del 05/05/2017 con la quale si approvavano gli allegati allo
stato finale: Certificato di regolare esecuzione, certificato di ultimazione lavori, relazione sul
conto finale, Computo dello stato finale e registro di contabilità dei lavori per l' " Esecuzione
delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping" redatti
dalla DD.LL. e controfirmati dall'impresa appaltatrice;
Richiamata la nota dell'Arch. Giovanni Battista Manai progettista e Direttore dei Lavori dell'
Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area
agricamping con la quale si informava, il Responsabile Unico del Procedimento che nonostante i
lavori si siano conclusi in data 31.03.2017 si rende necessario per completare e rendere fruibile
l'opera, la posa di un parapetto in ferro da posizionare nei terrazzi del centro benessere;
Dato atto che nel quadro economico di progetto era prevista una somma di € 22.474,24 per
imprevisti, arrotondamenti ed IVA nei termini di legge;
Visti gli elaborati: Computo metrico, Tavola T1, Tavola T2 e nuovo quadro economico;
Richiamati gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2) lettera a) del D.lgs 50/2016;
Richiamati gli artt. 4.2 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; Richiamata

la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°139 del 09/10/2017 con la quale si
approvavano gli elaborati: Computo metrico, Tavola T1, Tavola T2 e nuovo quadro economico
del progetto per l"Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della
nuova area agricamping";

Vista la richiesta di offerta economica protocollo n°2223 del 22/12/2017 per l'esecuzione dei
lavori aggiuntivi previsti negli elaborati di progetto approvati con la determina suindicata per
"Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area
agricamping" alla ditta Simec di Canalicchio & C. snc e relativa nota pervenuta via pec
protocollo n°2230 del 28/12/2017 con la quale la Ditta invitata offriva un ribasso sull'importo
posto a base di appalto del 4,50% e pertanto un importo contrattuale al netto dell'IVA di €
17.592,53;

DETERMINA

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;
Di affidare alla ditta Simec di Canalicchio & C. snc con sede in Olmedo (SS) zona Artigianale
sn, i lavori aggiuntivi previsti negli elaborati di progetto approvati con la determina suindicata per
"Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area
agricamping", per un importo complessivo di € 17.592,53 al netto dell'IVA;
Di impegnare a favore della ditta Simec di Canalicchio & C. snc, la somma complessiva di €
21.462,87 di cui 17.592,53 per lavori e 3.870,37 per IVA nei termini di legge;
Di dare atto che le somme impegnate sono disponibili sul cap. 30114.6 F.P.V. 2016 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)

