COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 24 del 18-04-2016
Del Responsabile del Servizio Tecnico
Oggetto: Interventi di completamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione
presenti nelle aree degli alloggi case minime in via Carmina Angioi". CUP: B44H14001800006.
Aggiudicazione definitiva esecuzione lavori e impegno di spesa.CIG: 6540872254
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la propria determinazione n. 51 del 12/08/2014 con la quale è stata nominata la Pasqualina
Porcu, Istruttore Tecnico del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento
afferenti il servizio tecnico, di cui al presente provvedimento;

Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77, come
sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto deliberativo n.59
del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione
unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs
n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127;
Rilevato che, con Determinazione n.1233 REP n. 39 del 15 Gennaio 2014 del Direttore del Servizio
Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei lavori Pubblici Sardegna, è stata approvata l’allegata
graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul bando di cui all’oggetto, e che il
Comune di Loculi risulta in posizione n.28 per un contributo concesso pari ad euro 64.000,00 IVA
compresa;
Vista la Determinazione prot. n. 45685 REP. n. 2436 del 29.12.2014 con la quale è stata delegata a
Questo Comune l’attuazione dell’intervento lavori di “Interventi di completamento e
riqualificazione delle opere di urbanizzazione presenti nelle aree degli alloggi case minime in via
Carmina Angioi”;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 08.09.2014 relativa all’Approvazione del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed il relativo Elenco Annuale per l’Anno
2014, all’interno del quale risulta l’intervento in questione;
Dato atto che la spesa del presente incarico farà capo all’intervento di cui alle risorse finanziarie
iscritte in bilancio: per € 64.000,00 al capitolo di spesa 10782 c.r. 2014 ”Contributo RAS
riqualificazione urbana” oltre ad € 36.000,00 disponibili al Capitolo 10783 c.r. 2014 (Quota Ente);
Richiamata la delibera della G.C. n.67 del 04.12.2015 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo degli Interventi di completamento e riqualificazione delle opere di
urbanizzazione presenti nelle aree degli alloggi case minime in via Carmina Angioi, redatto dalla
Società di Ingegneria PLANS S.r.l., per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 52.691,03
importo lavori a misura a base d’asta, € 14.308,97 per oneri manodopera non soggetti a ribasso,
oltre € 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 31.000,00 somme a disposizione
dell’Amministrazione;

Richiamata la propria determinazione n.12 del 07.03.2016 con la quale è stato approvato il verbale
di gara datato 03.03.2016 riferito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in questione
dando atto dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’impresa Sardinia Contract SrlU di Dorgali
e seconda in graduatoria l’impresa Tedde Quinto di Irgoli;
Dato atto della verifica dei requisiti dell’impresa Sardinia Contract SrlU di Dorgali, e
dell’impresa Tedde Quinto di Irgoli, acquisita tramite il sistema AVCPASS, risultante regolare;
Ritenuto doveroso provvedere all’aggiudicazione definitiva e all’assunzione dell’impegno
delle somme;
Richiamata la propria precedente determina n.93/U.T.93 del 29.12.2014 con la quale si è
provveduto ad assumere impegno di spesa generale, per l’intervento “Bando realizzazione di
programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia
residenziale pubblica”, di cui le risorse finanziarie di € 80.000,00 disponibile al capitolo di spesa
10782 “ Contributo RAS riqualificazione urbana” – importo successivamente rideterminato in
€64.000,00 ed € 36.000,00 disponibile al capitolo € 10783 (Quota Ente), bilancio 2014;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.5/2007 e s.m.i.;
DETERMINA
Di affidare, in relazione ai motivi in premessa indicati, i lavori meglio descritti negli elaborati
tecnici di progetto, come da prospetto che segue, assumendo contestuale impegno sui corrispondenti
interventi/capitoli di bilancio:
N.

DITTA

1) Sardinia Contract S.r.L.
di Dorgali
CIG:6540872254

DESCRIZIONE
Esecuzione lavori
oneri sicurezza

IMPORTO

CODICE

NUMERO

€ 51.967,25
€
2.000,00
Sommano
€ 53.967,25

Cap. 10782
“

c. r./2014
“

€ 5.396,73

Cap. 10782

“

IVA sui lavori e
oneri sicurezza

Di assumere, inoltre, impegno di spesa nel rispetto delle voci di cui al progetto esecutivo approvato con atto della
Giunta comunale n. 67 del 04.12.2015 e vigente Regolamento:

3) Tecnico com.le Porcu Pasqualina
Responsabile U. Procedimento
Fondo art.92 D.Lgs. n.163/2006

€

690,00

Cap. 10782

c.r./2014

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito
“amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134
del 07.08.2012;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

RUP/PP
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per. Agr. Vincenzo Secci
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6,
comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Dalla Residenza Comunale, li

Creditore
Prima nota
Mandato
Reversale

Il Responsabile del Servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci

