COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 691 DEL 29/12/2017

OGGETTO:LAVORI DI SCAVO CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL
VILLAGGIO DI GENNACILI PRESSO IL BOSCO DI SELENI - COMPLETAMENTO
- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE:
-

con nota prot. 15542 del 21.12.2015, registrata al protocollo dell’ente al n° 15455 in data
21.12.2015 la Soprintendenza Archeologica della Sardegna, ha manifestato la disponibilità ad
eseguire le prestazioni tecniche per l’attuazione dell’intervento di scavo archeologico nel
villaggio nuragico di Gennacili presso il bosco Selene individuando come gruppo di lavoro i
propri dipendenti (arch. Romoli, Dott.ssa Salis, Geom. Tendas, Pani, Piccoi e Matta);

-

con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n° 731 del 21.12.2015 si è proceduto
al conferimento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori misura e contabilità dei lavori di Manutenzione straordinaria sito archeologico in località
Selene al gruppo di lavoro così come indicato dalla Soprintendenza Archeologica della
Sardegna con nota prot. 15542 del 21.12.2015;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n° 166 del 30/12/2015 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei “lavori di scavo, consolidamento e valorizzazione del villaggio di
Gennacili presso il bosco di Seleni” dell’importo complessivo di € 80.000,00 redatto dalla
soprintendenza;

-

a seguito di gara indetta mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di
manifestazione d’interesse, con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n°
194 dell’11/04/2016 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di ”scavo,
consolidamento e valorizzazione del villaggio di Gennacili presso il bosco di Seleni” alla ditta
M.G.M. s.r.l. Costruzioni generali, con la quale in data 19/09/2016 è stato stipulato il contratto
d’appalto reg. 21;

-

i lavori, diretti dalla soprintendenza archeologica della Sardegna nella persona della Dott.ssa
Gianfranca Salis e dei collaboratori Arch. Elena Romoli e Geom. Claudio Pisu, sono stati
consegnati in data 07/10/2016 come da verbale in pari data sottoscritto dall’impresa senza
riserve e depositato agli atti dell’ente in data 23/11/2016 prot. n° 14027 e gli stessi risultano
ancora in corso;

-

in data 23/11/2017 con nota prot. 24145 assunta al protocollo generale dell’ente in data
24/11/2017 al n° 14645 la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna nella persona della
Dottoressa Gianfranca Salis, in qualità di direttore dei lavori di “scavo, consolidamento e
valorizzazione del villaggio di Gennacili presso il bosco di Seleni” – a causa del fatto che i
fondi inizialmente stanziati non sono risultati sufficienti per completare lo scavo archeologicoha presentato il progetto di completamento dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di
€ 18.000,00, proponendo contestualmente il completamento dell’opera di scavo.

-

con deliberazione di giunta comunale n° 154 del 18/12/2017 si è provveduto a revocare la
deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 08/06/2017 e a dare mandato al responsabile
dell’area dei servizi tecnici al fine dell’adozione degli atti conseguenti;

-

con successiva determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici si è provveduto a
revocare la propria determinazione n° 350 del 14/07/2017, per l’affidamento del servizio di
“restauro reperti provenienti da scavi precedenti”;

-

il progetto di completamento, approvato dall’amministrazione comunale con deliberazione di
Giunta n° 154 del 18/12/2017 prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:
completamento dello scavo archeologico;
messa in sicurezza del nuovo ambiente messo in luce a seguito dell’esplorazione
del settore a ridosso della rotonda con bacile;
sistemazione del percorso di visita del complesso archeologico.

DATO ATTO CHE stante la stessa natura dei lavori di completamento, rispetto a quelli principali,
con nota prot. n° 15126 del 04/12/2017 si è provveduto a richiedere alla ditta M.G.M. s.r.l.
Costruzioni aggiudicataria della procedura di gara ad evidenza pubblica di esecuzione dei lavori

principali, la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori di completamento agli stessi patti e
condizioni disciplinati i lavori originari, di cui al contratto d’appalto stipulato per la realizzazione dei
lavori principali.
PRESO ATTO che a seguito della richiesta di cui sopra con nota assunta al protocollo generale
dell’ente in data 06/12/2017 al n° 15178 la quale si allega al presente atto sub lettera A),
l’impresa M.G.M. s.r.l. Costruzioni si è dichiarata alla realizzazione dei lavori di completamento
con l’applicazione del medesimo ribasso di cui al contratto stipulato per la realizzazione dei lavori
principali.
RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che:
“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”.
DATO ATTO che:
•

pertanto si ritiene vantaggioso procedere con l’affidamento dei lavori in oggetto nei confronti
della Ditta già aggiudicataria dei lavori principali.

•

è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, mediante l’acquisizione del DURC avente
numero Protocollo INPS_8238523 avente scadenza di validità al 14/02/2018 il quale si allega
al presente atto sub lettera B).

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: Z2D212B209,
CUP: I22C15000180004.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VISTI
•

il D. Lgs 267/2000;

•

il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il suo regolamento di attuazione il DPR 207/2010, per le parti
ancora in vigore;

•

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

•

il D.lgs. 50/2016;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

•

Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05/10/2016, con il quale è stato nominato il segretario
Comunale.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE alla ditta MGM srl Costruzioni con sede a Arzana in Via XX Settembre P.I.
01239740911, i lavori di “scavo, consolidamento e valorizzazione del villaggio di Gennacili presso
il bosco di Seleni” – lavori di completamento” di cui al progetto esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 18/12/2017, agli stessi patti e condizioni
disciplinati il contratto principale e pertanto con l’applicazione del ribasso del 37,777%, per un
importo complessivo netto di € 14.746,71 di cui € 2.141,06 per lavori, € 12.205,65 per manodopera
ed € 400,00 per oneri per la sicurezza, oltre iva di legge al 22%.
DI DISIMPEGNARE, in virtù della revoca della procedura di gara per l’affidamento del “servizio di
restauro reperti provenienti da scavi precedenti” la somma complessiva di € 6.407,98
precedentemente impegnata con propria determinazione n° 652 del 30/11/2016 in favore della
soprintendenza sull’intervento 2.09.06.01 capitolo 29111.10, la quale verrà reimpegnata per far
fronte all’esecuzione dei lavori di completamento
DI IMPEGNARE in favore della ditta suddetta e per le finalità sopra riportate, la somma
complessiva di € 18.000,00 attingendo alle somme disponibili sull’intervento 2.09.06.01 capitolo
29111.10 denominato “Interventi su aree di pertinenza del Bosco – sistemazione sito
archeologico” nel modo seguente:
-

quanto ad € 6.407,98 con le somme disimpegnate con il presente atto;
quanto ad € 11.592,02 con le somme disponibili ancora da impegnare.

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica
dei requisiti di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 32 del medesimo decreto.
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;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.
DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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”.
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta
delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Anna Maria Dei
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Segretario comunale
Dott.ssa Antonina Mattu
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X

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, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 23.01.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

MGM SRL COSTRUZIONI
Via XX settembre, sn
08040 Arzana (Nu)
Tel./Fax 0782/369047
C.F./P.I. 01239740911
mgmsrlcostruzioni@tiscali.it
mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it

Spett.le
Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 Lanusei
Alla C.A.

Responsabile del procedimento
Ing. Anna Maria Dei

OGGETTO: LAVORI DI SCAVO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DI
GENNACILI PRESSO IL BOSCO DI SELENI – LAVORI DI COMPLETAMENTO

In riferimento Vs nota del 04/12/2017 Prot. n. 15126/OP148Con la presente diamo disponibilità
all’esecuzione dei lavori di completamento, si chiede pertanto di inviare copia degli elaborati
progettuali, in quanto non allegati alla lettera sopra citata, cosi da valutarne il contenuto dell’offerta

In attesa di un Vs riscontro porgiamo distinti saluti

FIRMA
F.to digitalmente MICHELANGELO MONNI
ARZANA 05/12/2017

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_8238523

Data richiesta

17/10/2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

MGM SRL COSTRUZIONI GENERALI DI MONNI GINO &C.

Codice fiscale

01239740911

Sede legale

VIA XX SETTEMBRE ARZANA OG 08040

14/02/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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