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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LOCALE E INTERCOMUNALE
Numero di Registro Generale: 1581
Del: 28/10/2019

OGGETTO:

- LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TORRI FARO DELL'IMPIANTO SPORTIVO P.SECCI
CUP C62J19000440001 - CIG 8069852C87- AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.C), DEL D.LGS.50/2016

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Premesso che :
- con il “Decreto crescita”, sono state stanziate risorse in favore di tutti i Comuni italiani per l’efficientamento
energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile;
- con Nota Prot. 17380 del 04.09.2019, del Sottosegretario di Stato dell’Interno, è stata assegnata ai comuni con
popolazione compresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti, la somma di € 90.000,00 per gli interventi predetti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°71 del 13.09.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico e
economica avente ad oggetto i “Lavori di sostituzione delle torri faro dell'impianto sportivo P. Secci”;
- con la Det. n°1496-283 del 10.10.2019, considerata l’urgenza di completare la progettazione per iniziare i lavori entro
il giorno 30 ottobre 2019, così come richiesto dal finanziamento, è stato affidato l’incarico all’Ing. Massimo Orgiu, con
studio tecnico in Olbia(SS) nel Corso Vittorio Veneto, n°1 per un importo di € 13.620,32, pari agli onorari e spese
tecniche, cassa e iva – Cap.4766/2019-Imp. 1647-0;
- con la Det.n° 1591-292 del 16.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’importo complessivo di
€ 90.000,00, di cui € 60.156,47 per lavori a base d’asta, € 2.120,54 oneri di sicurezza, € 13.620,32 per onorari e spese
tecniche già impegnati al cap. 4766, articolando secondo le voci di spesa: € 73.390,89 per lavori, oneri di sicurezza e
iva, € 1.785,66 per imprevisti, accordi bonari e Anac e € 1.203,13 per incentivi;
-con la Det.1591-292/2019, è stato deciso che l’affidamento dell’appalto avverrà con procedura negoziata ai sensi di
cui all’art.36,comma 2, lett. b) e seguenti e art.63 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente, mediante l’ausilio della
piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC), SardegnaCAT e, 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. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che in data 17.10.2019 è stata pubblicata sulla piattaforma Sardegna Cat la richiesta di offerta con
procedura negoziata – codice gara n°rfq_344860 - stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il
22.10.2019;
EVIDENZIATO che alla scadenza del prescritto periodo per la presentazione delle offerte, si è provveduto ad
esaminare l’unica offerta presentata nella richiesta di offerta n°rfq_344860, seguendo la procedura stabilita dalla
piattaforma Sardegna Cat, provvedendo a concludere la fase di ammissione in data 22.10.2019 e la fase di valutazione
economica in data 24.10.2019;
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DATO ATTO che:
-al termine della valutazione economica è risultata aggiudicataria dei lavori, l’Impresa TARAS QUIRICO srl con P.IVA
02184270904 con sede Via Pietra Niedda 1/A Olbia(SS), con un ribasso offerto del 33,845% pari a € 38.393,67 ed
importo contrattuale di € 40.514,21, oltre oneri e IVA;
- ai fini della trasparenza della procedura di gara si è assicurata, attraverso il servizio di messaggistica della
piattaforma, la pubblicazione di ogni singola fase della procedura di gara, elenco delle imprese partecipanti e
ammesse, indicazione della data di apertura della busta virtuale inerente l’offerta economica ed esito di gara;
CONSIDERATO che:
- l’affidamento dell’appalto è avvenuto con procedura negoziata ai sensi di cui all’art.36,comma 2, lett. b) e seguenti e
art.63 del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, mediante l’ausilio della piattaforma digitale della Centrale Regionale di
Committenza (CRC), SardegnaCAT ;
- il criterio di aggiudicazione è 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.
50/2016 e ss.mm.i
- nei confronti dell’Impresa risultata aggiudicataria si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale, per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016;
- per l’Impresa TARAS QUIRICO srl con P.IVA 02184270904 Via Pietra Niedda 1/A Olbia(SS), aggiudicataria dei lavori, è
stata accertata la regolarità contributiva con acquisizione online del DURC e con scadenza in data 02/11/2019;
RITENUTO di :
-dover approvare la procedura di gara e le relative risultanze e procedere all’aggiudicazione dei lavori a favore
l’Impresa TARAS QUIRICO srl con P.IVA 02184270904 con sede Via Pietra Niedda 1/A Olbia(SS), con un ribasso offerto
del 33,845% pari a € 38.393,67, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.120,54 ed importo contrattuale di € 40.514,21, e
IVA, nella misura di legge;
- dare atto che la complessiva spesa di € 90.000,00 risulta disponibile al Cap. 4766/2019 come segue:
- per € 13.620,32, pari agli onorari e spese tecniche, cassa e iva, a favore dell’Ing. Massimo Orgiu, con studio tecnico in
Olbia(SS) nel Corso Vittorio Veneto, n°1, giusta Determinazione n°1521-292 del 16.10.2019 – Cap.4766/2019-Imp.
1647-0;
- per € 38.393,67, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.120,54 ed importo contrattuale di € 40.514,21 e IVA, nella
misura di legge a favore l’Impresa TARAS QUIRICO srl con P. IVA 02184270904 con sede Via Pietra Niedda 1/A
Olbia(SS);
-di dover riadottare in conseguenza dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori come segue:
Importo Lavori:
- Lavori :
€ 58.035,93
- Ribasso d’asta(33,845%)
€ 19.642,26
Totale parziale
€ 38.393,67
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.120,54
Totale importo lavori
€ 40.514,21
- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- I.V.A. sui lavori 22%
€ 8.913,13
- spese tecniche
€ 13.620,32
- incentivi 2%
€ 1.203,13
- imprevisti, accordi bonari, anac ecc.
€ 6.106,96
Totale somme a disposizione
€ 29.843,54
Totale finanziamento
€ 90.000,00

Richiamati :
- 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;
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- 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 le risultanze della RDO codice gara n°rfq_344860, espletata su Sardegna Cat, conclusa in data

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

17.10.2019 e la fase di valutazione economica in data 24.10.2019, per l’affidamento dei “Lavori di
sostituzione delle torri faro dell'impianto sportivo P. Secci”, dell’importo complessivo a base di gara di €
60.156,47;
di aggiudicare i lavori a favore di l’Impresa TARAS QUIRICO srl con P. IVA 02184270904 con sede Via Pietra
Niedda 1/A ad Olbia(SS), che ha offerto un un ribasso offerto del 33,845% pari a € 38.393,67 oltre oneri della
sicurezza ed un importo contrattuale di € 40.514,21, oltre IVA;
di dare atto che il quadro economico, in conseguenza dell’aggiudicazione di cui al precedente punto, viene
rideterminato come segue:
Importo Lavori:
- Lavori
:
€ 58.035,93
- Ribasso d’asta(33,845%)
€ 19.642,26
Totale parziale
€ 38.393,67
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.120,54
- Totale importo lavori
€ 40.514,21
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- I.V.A. sui lavori 22%
€ 8.913,13
- spese tecniche
€ 13.620,32
- incentivi 2%
€ 1.203,13
- imprevisti, accordi bonari, anac ecc.
€ 6.106,96
Totale somme a disposizione
€ 29.843,54
Totale finanziamento
€ 90.000,00
di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e l'impresa aggiudicataria mediante contratto d’appalto
da stipularsi successivamente ai tempi stabiliti all’articolo 32 del D. Lgs. N° 50/2016;
di richiedere all’aggiudicatario, ai fini della formalizzazione del contratto, garanzia definitiva nella misura
prevista dall’articolo 103, del D. Lgs. N° 50/2016;
di dare atto che la complessiva spesa di € 90.000,00, risulta disponibile al Cap. 4766/2019 e con prenotazione
di impegno nel bilancio 2019, suddivisa secondo le voci di spesa indicate nel quadro economico aggiornato a
seguito dell’aggiudicazione dei lavori,
di dare atto che l’arch. Silvia Cera è responsabile unico del procedimento;
di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo
267/2000.

Istruttore: (G.M. Canopoli)

Il Responsabile
Arch. Silvia Cera
Il Dirigente
Arch. Marco Dessole
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1581 e Numero Registro di Servizio : 317 del
28/10/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

Copia Conforme all’ Originale
La Maddalena lì: ____/____/_______

