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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO PATRIMONIO - AREA - STRUTTURE SPORTIVE
Numero di Registro Generale: 1521
Del: 16/10/2019

OGGETTO:

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TORRI FARO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIETRO
SECCI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Premesso che con precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 13/09/2019 veniva approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica per un importo a base d’asta di € 60.104,90 e per un costo complessivo di €
90.000,00, inerente “lavori di sostituzione delle torri-faro dell’ impianto sporti Pietro Secci”, finanziato con i fondi
stanziati con il Decreto Crescita sull’efficientemente energetico e successivo Decreto del Direttore Generale del
Ministero dello Sviluppo Economico in data 10/07/19;
Vista la determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio n. 1597 del 09/10/2019 con la quale viene
affidato incarico all’ing. Massimo Orgiu per la redazione del progetto definitivo esecutivo, la DL e la sicurezza in fase di
coordinamento e di esecuzione ;
Considerato che il professionista incaricato ha presentato il progetto definitivo ed esecutivo composto dai seguenti
elaborati:
• TAV. 1 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO;
• TAV.2 PLANIMETRIA QUOTATA E ARREDATA DELLO STATO DI FATTO;
• TAV. 3 PLANIMETRIA IN PROGETTO;
• TAV. 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
• TAV. 5 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
• TAV. 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
• TAV. 7 ELENCO PREZZI;
• TAV. 8 ANALISI PREZZI;
• TAV. 9 RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA;
• TAV. 10 RELAZIONE ILLUMINOTECNICA;
• TAV. 11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
• TAV. 12 DIAGRAMMA DI GANTT;
• TAV. 13 QUADRO ECONOMICO;
• TAV. 14 INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
e secondo il seguente quadro economico come revisionato e aggiornato in sede di verifica tecnica:
Importo Lavori:
- Lavori a misura:
€ 58.035,93
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.120,54
- TOTALE IMPORTO LAVORI
€ 60.156,47
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- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- I.V.A. sui lavori 22%
€ 13.234,42
- spese tecniche
€ 13.620,32
- incentivi 2%
€ 1.203,13
- imprevisti, accordi bonari, anac ecc.
€ 1.849,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 29.895,10
TOTALE FINANZIAMENTO
€ 90.000,00
Ritenuto:
- di approvare il progetto definitivo-esecutivo così come presentato;
- di procedere, stante l’urgenza di affidare i lavori, alla contestuale adozione del presente atto anche come
autorizzazione a contrattare secondo quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
Atteso che :
-il CUP è C62J19000440001;
- con il contratto si intende conseguire l’obiettivo di eliminare lo stato di pericolo e salvaguardare l’integrità del
patrimonio comunale;
- con l’appalto si procederà ad aggiudicare la sola esecuzione di lavori;
- l’affidamento dell’appalto avverrà con procedura negoziata ai sensi di cui all’art. 36,comma 2, lett. b) e seguenti e
art. 63del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, mediante l’ausilio della piattaforma digitale della Centrale Regionale di
Committenza (CRC), SardegnaCAT;
- il criterio di aggiudicazione può essere quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi di progetto in quanto l’affidamento riguarda soli
interventi di carattere manutentivo non valutabili secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
salvo l’applicazione delle verifiche in materia di offerte anomale così come previste all'art. 97, c. 2 e c. 8 dello stesso
D.Lgs. sopracitato;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 1300 del 20 dicembre 2017
concernente “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2016, con la quale
il predetto Consiglio stabilisce l’entità, le modalità e i termini di versamento della contribuzione per i contratti di lavori
pubblici, forniture e servizi a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che intendano partecipare a
procedure di scelta del contraente, attivate dalle medesime stazioni appaltanti;
Dato atto che per l’affidamento di che trattasi, in virtù dell’importo a base di gara, è necessario prevedere il
contributo di € 30,00 da versare da parte dell’Ente a favore dell’Autorità;
Visto:
- il Decreto Sindacale n.17 del 04.10.2019 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole, la Dirigenza relativa alla
Direzione Sviluppo del Territorio;
- la Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018;
- il Decreto legislativo 50/2016 testo vigente;
- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile;
- il D.Lgs. n.81/08;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, il progetto definitivo – esecutivo
degli “Intervento di sostituzione delle torri-faro nel campo Pietro Secci”, dell’importo complessivo di € 90.000,00, di
cui € 60.156,47 per lavori a base d’asta e sicurezza, così come redatto dall’Ing. Massimo Orgiu con studio in Olbia nella
via Vittorio Veneto n.1, composto dagli elaborati elencati e dal quadro economico riportato in narrativa e considerati
parte integrante del presente dispositivo;
2) di precisare che il fascicolo contenente gli atti relativi l’ opera in oggetto è depositato presso la Direzione Sviluppo
del Territorio, nello specifico copia degli elaborati progettuali come elencati in premessa, debitamente firmati dal
professionista, dal rup e dal dirigente proponente;
3) di dare atto che la complessiva spesa di € 90.000,00 risulta da impegnare come segue:
- per onorari e spese pari a € 13.620,32 già impegnati al cap. 4766 con determina di cui al secondo punto del
preambolo;
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- al cap. 4766 per l’importo di € 76.379,68, pari alla differenza tra l’importo complessivo di € 90.000,00 e quanto già
impegnato per gli onorari e spese di cui al punto precedente, articolando secondo le seguenti voci di spesa:
• per lavori, oneri di sicurezza e iva
€ 73.390,89
• per imprevisti, accordi bonari e anac
€ 1.785,66
• per incentivo 2%
€ 1.203,13
4) di stabilire, per quanto indicato nella parte introduttiva al presente atto e per le finalità di autorizzazione a
contrattare, che l’affidamento dei lavori dovrà avvenire mediante procedura negoziata individuando la migliore
offerta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e fatto salvi le verifiche di cui all’art. 97, commi 2 e 8, dello
stesso Decreto;
5) di inoltrare richiesta di offerta alle imprese iscritte nella categoria OG10 e OG1, dando atto che potrà essere
dimostrato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per lavori
analoghi, per l’importo dei lavori pari rispettivamente a €48.571,45 e € 9.464,48;
6) di procedere con l'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
7) di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Sviluppo del Territorio e la Direzione Risorse Umane e
Finanziarie;
267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Silvia Cera
Istruttore: (Cera S)
Il Dirigente
Arch. Marco Dessole
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1521 e Numero Registro di Servizio : 292 del
16/10/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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