COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 487 DEL 23/09/2016

OGGETTO:INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI
CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNUALITA'
2015 – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
- con nota prot. n. 31236 del 19/08/2015, pervenuta al nostro protocollo in data del 20/08/2015
n. 9746, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, ha trasmesso
al Comune di Lanusei la delega n° 30291/1673 del 10/08/2015 di concessione di un contributo
triennale per “intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel
territorio comunale” per l’importo totale di € 110.633,06 suddiviso nelle tre annualità
2015/2016/2017 per un importo annuo di € 36.877,68;
- con determinazione n. 707 del 16/12/2015 è stato conferito l’incarico di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi
d’acqua ricadenti nel territorio comunale al geologo dott.ssa Maria Tegas nata a Lanusei il
25/01/1971 P.I. 01218930913, iscritta all’ordine dei Geologi della Regione Sardegna al n. 558;
- in data 29/12/2015 con nota prot. 15744 il professionista incaricato ha depositato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 36.877,68 e pertanto
con deliberazione della Giunta comunale n° 161 del 29/12/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è proceduto all’approvazione del progetto di cui sopra;
DATO ATTO CHE:
- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 757 del 29/12/2015 si è
dato avvio all’iter procedimentale, per l’affidamento dei lavori in oggetto, seguendo le modalità
previste dal combinato disposto degli artt. ai sensi del combinato disposto degli art. 122
comma 7 e 57 comma 6, del D.Lgs 163/2006,
- in data 29/12/2015 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per l’espletamento
della procedura in oggetto prot. n°15777/OP 135;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra, entro il termine di scadenza fissato
nell’avviso suddetto sono pervenute n° 13 istanze, e pertanto nelle date del 19/01/2016 e
25/01/2016 si è proceduto alla verifica della documentazione presentata dalle ditte
partecipanti;
- in data 28/01/2016 con nota prot. 1306/O.P. 135 sono state spedite alle 13 ditte individuate le
lettere d’invito alla procedura negoziata a seguito della quale solo 7 ditte hanno fatto pervenire
la loro offerta;
- in data 29/02/2016 si è proceduto all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento
dei lavori in oggetto.
- in data 04/04/2016 con nota prot. 4159, l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori in oggetto, ai
sensi del R.D. 523/1904, rilasciata dall’assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna,
servizio opere idrauliche di Nuoro, e di cui alla determinazione del direttore del servizio n°
11605/342 del 29/03/2016 avente validità di anni tre;
- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 235 del 02.05.2016 si è
provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare definitivamente alla ditta Tegas
Marcello con sede a Lanusei in località pissecuccu P.IVA01099090910, l’esecuzione dei lavori
in oggetto per il prezzo complessivo di € 9.916,30 oltre € 5.613,00 per costi del personale, €
561,30 per oneri per la sicurezza e oltre l’IVA nella misura di legge al 22% pari a € 3.539,93.
PRESO ATTO CHE
- in data 02/05/2016 con nota prot. n° 5365/OP 135 si è provveduto a trasmettere agli enti
competenti la richiesta di emissione dei certificati attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art.
38 del D.lgs. 163/2006 in capo alla ditta aggiudicataria;
- in data 02.05.2016 con nota prot. n° 5367 /OP 135 e successiva nota prot.8437/2016 si è
provveduto a richiedere alla ditta aggiudicataria di provvedere alla dimostrazione del possesso

dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 dichiarati in fase di partecipazione alla
procedura di gara;
VISTI i seguenti certificati, attestanti il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla gara e di seguito elencati:
-

-

Certificazione dell’Agenzia delle entrate competente, acquisita al protocollo in data
12.05.2016 al n° 5895;
Certificato dei carichi pendenti, assunto al protocollo generale dell’ente in data 09/05/2016
al n° 5636;
Certificato del casellario giudiziale, assunto al protocollo generale dell’ente in data
19/05/2016 al n° 6192;
Visura camerale acquisita d’ufficio mediante accesso al portale della camera di commercio
contenente anche la dichiarazione che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in
corso o pregressa;
DURC acquisito d’ufficio Prot. Inail_3836535, e avente validità fino al 04/10/2016;
Certificati riguardanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 assunti al
protocollo generale dell’ente in data 08/09/2016 al n° 10136;

RITENUTO pertanto:
-

di dover prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della
ditta Tegas Marcello con sede a Lanusei in località pissecuccu P.IVA01099090910 avendo
provveduto alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.L.gs 163/2006, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, come
previsto dall’art.11 del D.Lgs 163/2006 nonché dei requisiti di cui all’art. 48 del medesimo
decreto;

- di dover procedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento.
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: ZF917CDC37CUP: I23G15000380002
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267
VISTI
•

il D. Lgs 267/2000;

•

il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

•

la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;

•

il DPR 207/2010;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, adottata in seduta del 31 maggio 2016,
concernente l’approvazione dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018;

•

il Decreto del Sindaco n. 11 del 05/07/2016 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’area dei Servizi Tecnici.
DETERMINA

DI DARE ATTO dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della ditta Tegas
Marcello con sede a Lanusei in località Pissecuccu P.IVA01099090910 avendo provveduto alla

verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.L.gs
163/2006, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dall’art.11 del D.Lgs
163/2006 nonché dei requisiti di cui all’art. 48 del medesimo decreto.
DI IMPEGNARE in favore della ditta Tegas Marcello con sede a Lanusei in località Pissecuccu
P.IVA01099090910 la somma complessiva di € 19.630,53 quali compensi per l’esecuzione dei
lavori in oggetto sul capitolo 26211/61 Codice Bilancio U. 1.03.02.09.012 annualità 2016
denominato “RAS -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI
CORSID'ACQUA”
DI PRENOTARE sul capitolo 26211/61 Codice Bilancio U. 1.03.02.09.012 annualità 2016
denominato “RAS -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI
CORSID'ACQUA” le seguenti altre somme necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto,
nel rispetto del quadro economico del progetto esecutivo di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n° 161 del 29/12/2015:
€ 1.048,80 per imprevisti e arrotondamenti;
€ 746,53 quali spese per accordi bonari.
€ 4.300,00 quali spese tecniche (di cui € 4.105,59 già impegnate in favore della dott.ssa Maria
Tegas con determinazione n° 706 del 16/12/2015).
€ 323,50 quali incentivi per i dipendenti comunali;
€ 100,00 quali spese assicurative per le attività interne.
DI DARE ATTO CHE la somma di € 8.285,08 pari alla differenza tra la somma prenotata con
determinazione n. 757 del 29/12/2015 sul capitolo 26211/61 Codice Bilancio U. 1.03.02.09.012
annualità 2016 e la somma impegnata e prenotata con il presente atto sul medesimo intervento,
per l’esecuzione dei lavori in oggetto viene accantonata quali economie di gara.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario al quale viene trasmessa.
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Fabio Corda
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 23/09/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Marco Lai
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 23/09/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Marco Lai
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 29/09/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 29.09.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

