COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
- Settore Lavori PubbliciN. _24_ / U.T. _24_

Data

31.03.2014

OGGETTO: Lavori Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita.
CIG:5531609C24; CUP: B47H12002370004. Approvazione
verbale di gara. Aggiudicazione definitiva all’impresa Società
Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi.
Assunzione impegno di spesa.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno __TRENTUNO__, del mese di MARZO nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n.33 del 16.04.2012 è stato affidato al
Responsabile dell’Area Tecnica il budget di € 120.000,00 disponibile al Cap. 3469 c.c. per
interventi di “ Manutenzione straordinaria strade urbane, piazze”;
Richiamata la delibera della G.C. n.92 del 26.10.2012 “Approvazione aggiornamento
Programma Triennale OO.PP. ed elenco annuale 2012/2014”, con la quale alle unite schede di
aggiornamento è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento di Manutenzione
straordinaria piazza Regina Margherita per una spesa complessiva di € 120.000,00;
Richiamata la propria determinazione n.80/U.T.80 del 28.12.2012 con la quale è stato
conferito l’incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria piazza
Regina Margherita, per una spesa totale di € 120.000,00 al Geom. Concu Giovanni Battista, nato a
Nuoro il 05.08.1970 ed ivi residente in via Mughina n.119, iscritto all’Albo dei geometri della
Provincia di Nuoro al n.1104, C.F. CNC GNN 70M05 F979I, P.I. 01201410195;
Richiamata la delibera della G.C. n.104 del 18.12.2013 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 120.000,00 ripartiti
come segue: importo lavori pari a € 80.375,35 di cui € 67.789,38 soggetto a ribasso d’asta ed €
12.585,97 costo manodopera non soggetto a ribasso d’asta oltre € 2.060,91 oneri per la sicurezza
non soggetto a ribasso d’asta; € 37.563,75 somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n°57/U.T.57 del
24.12.2013 veniva indetta gara d’appalto mediante procedura negoziata (art.122, comma 7 del D.
Lgs. N.163/2006 e s.m.i.), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara (al netto del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza), da
determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., articolata nelle due fasi della pre-informazione volta
all’individuazione dei soggetti da invitare alla gara attraverso apposito avviso e dell’analisi e
valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale o ufficiosa);
Vista la successiva determinazione n.05/U.T.05 del 28.01.2014 con la quale veniva
approvato l’elenco ditte, determinato mediante sorteggio pubblico tra tutti coloro che hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione, effettuato secondo le modalità riportate nel
Verbale delle operazioni datato 15.01.2014. Ditte alle quali è stata inviata lettera di invito, prot. 439
del 29.01.2014, a presentare offerta economica entro il giorno18 febbraio 2014 alle ore 12:00, e
fissando la data per procedere all’espletamento della gara il giorno 26 febbraio 2014 alle ore
10:000,
Visto il verbale di gara redatto in data 26.02.2014, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto, dal quale risultano ammesse alla gara n°6 imprese e dal quale risulta l’aggiudicazione
provvisoria dei lavori all’impresa Società Cooperativa Nortza Servizi, via Dr. Lavra n.40 di Gavoi,
avendo presentato il ribasso d’asta del 26,184% e quindi per l’importo di contratto ( lavori + costo
manodopera), pari a € 62.626,38. Seconda in graduatoria provvisoria risulta l’impresa Impresa Edile
Ghiaccio Gianluca, via San Nicolò n.12, 09078 Scano di Montiferro (OR), che ha presentato il
ribasso del 24,976%.
Presa visione della documentazione acquisita d’ufficio in merito alla regolarità del
certificato giudiziale, carichi pendenti, certificato camerale, DURC rispettivamente di entrambe le
imprese risultante 1° e 2° in graduatoria;
Ritenuto doveroso provvedere all’aggiudicazione definitiva e all’assunzione dell’impegno
delle somme;
Richiamata la propria determinazione n°80/U.T.80 del 28/12/2012 relativa all'assunzione
dell'impegno di spesa generale;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs.n.163/2006;
Vista la L.R. n.5/2007;

DETERMINA
Di approvare il verbale di gara datato 26.02.2014 dei lavori di pari oggetto che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare, in relazione ai motivi in premessa indicati, i lavori meglio descritti negli
elaborati tecnici di progetto, computo metrico, capitolato speciale etc., come da prospetto che segue,
assumendo contestuale impegno sui corrispondenti interventi/capitoli di bilancio:

N.

DITTA

DESCRIZIONE

IMPORTO

1) Società Cooperativa Nortza Servizi
di Gavoi
Esecuzione lavori
€ 62.625,38
CIG: 5531609C24
oneri sicurezza
€ 2.060,91
IVA sui lavori e
oneri sicurezza
€ 14.230,98
SOMMANO

CODICE

Cap. 3469

c. r./2012
“

“
78.917,27

NUMERO

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, 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, comportando rettifica di precedente impegno di spesa, sarà
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per conoscenza poiché è stata già acquisita la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.27, comma9, del
D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77.

R.U.P.
/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

