COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 09/03/2017

OGGETTO:INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE NELL'AMBITO DEI
"LAVORI URGENTI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
COMUNALE DI LANUSEI - INTERVENTO OG009A/10" – AGGIUDICAZIONE ED
IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
•

il 23 dicembre 2010 è stato stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna l'Accordo di Programma e l’elenco
degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico ammessi a
finanziamento tra cui è ricompreso l'intervento denominato “OG009A/10 – Comune di Lanusei
– Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale” CUP J23B10000720001;

•

con Decreto n. 407/5 del 7 novembre 2012 il Commissario Straordinario ha parzialmente
approvato la proposta d'intervento formulata dal Comune di Lanusei e ha adottato l'ordinanza
di avvalimento n. 407/5;

•

in data 16/01/2013 è stata stipulata la convenzione tra il Commissario Straordinario delegato, il
Comune di Lanusei e l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici la quale disciplina i rapporti
tra gli enti suddetti (schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del
15/01/2013);

•

con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n°565 del 05.09.2013 si è
provveduto all’aggiudicazione della procedura finalizzata all’affidamento dell’incarico di
progettazione, direzione, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei “Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale” in favore
dell’A.T.P. Valerio Salvatore Boi (capogruppo mandataria) e Maria Tegas, Gisella Angius,
Lucia Deiana, Fabio Fanelli, Roberto Pischedda, Fabrizio Staffa, Tania Murgia, (Mandanti) con
sede in Via Roma 257/D – Muravera (CA);

•

con Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, il Commissario Straordinario Delegato ha
nominato l’Assessore dei lavori pubblici “Soggetto Attuatore” ai sensi del comma 2-ter dell’art.
10 del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 91;

•

l’Accordo di Programma sottoscritto (5 febbraio 2015 ) ha reso disponibile la somma di €
1.340.000,00 poi elevata a € 1.580.000,00, a valere sulle risorse regionali, per gli interventi
urgenti identificati dal titolo “OG009A/10-1 - Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio
comunale” ed avente la seguente descrizione “Opere di sistemazione idrogeologica”;

•

in data 21.04.2015 con la convenzione di delega n°416 Rep. 3, sottoscritta tra l’Assessore
regionale dei lavori pubblici, in qualità di Soggetto Attuatore per il Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Lanusei sono stati disciplinati i rapporti tra
gli enti suddetti;

•

in data 10.06.2016 con deliberazione della giunta comunale n° 40 è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica delle opere, poi approvato anche con Ordinanza n° 1308 del
27.09.2016 del commissario Straordinario Delegato;

CONSIDERATO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha previsto altresì l’esecuzione
delle indagini geognostiche e geotecniche destinando a tal scopo, nel quadro economico la
somma di € 17.573,91, oltre agli oneri per la sicurezza valutati a corpo in € 426,09 oltre iva e oltre
all’iva di legge al 22%;
RILEVATO che, il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di opere di indagine in differenti
siti consistenti in: esecuzione di pozzetti geognostici, prelievo di campioni di terra indisturbati,
fornitura di cassette catalogatrici, esecuzione di prove penetrometriche e di laboratorio,

l’esecuzione di prospezioni geofisiche e altri lavori accessori.
CONSIDERATO CHE:
•

con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 6 del 24/01/2017 si è
provveduto a :
- indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento dei lavori consistenti nell’esecuzione delle indagini geognostiche e
geotecniche nell’ambito dei "lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale di
Lanusei - intervento OG009A/10", aventi un importo a base d’asta di € 17.573,91 oltre a €
426,09 per oneri della sicurezza (oltre iva di legge), previa consultazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici;
- approvare la lettera d’invito e la modulistica per la partecipazione alla procedura;
- approvare l’elenco delle ditte da invitare prenotando altresì la somma 21.960,00 necessaria
alla realizzazione dell’intervento e derivante dal presente atto per lavori, oneri sicurezza e
iva di legge al 22% a valere sul codice di bilancio 2.02.01.09.999, capitolo 29113/42 del
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 annualità 2017

•

in data 25.01.2017 con nota prot. 1132 sono state spedite alle 8 ditte selezionate le lettere
d’invito alla procedura negoziata nelle quali si stabiliva che il termine per la ricezione delle
offerte era fissato per le ore 13:00 del giorno 15/02/2017 e che la gara si sarebbe svolta alle
ore 12:00 del giorno 21/02/2017.

•

in data del 21/02/2017 e 24/02/2017 si è proceduto all’espletamento della procedura di gara
per l’affidamento dei lavori in oggetto al termine della quale è risultata aggiudicataria la ditta
TEC.AM. s.r.l. con sede legale a Quartucciu (CA) zona industriale Pill'e Matta che ha
presentato la miglior offerta con il ribasso del 36,590% pari al prezzo complessivo di
€ 11.143,61 al netto del ribasso offerto oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 426,09 e
oltre l’iva nella misura di legge.

VISTO il verbale di gara del 21/02/2017 e 24/02/2017, all’uopo predisposto dal seggio di gara il
quale si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO CHE risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta TEC.AM. s.r.l. con sede
legale a Quartucciu (CA) zona industriale Pill'e Matta, P.IVA 019068409291, che ha presentato la
migliore offerta, con il ribasso del 36,590% sul prezzo posto a base di gara di € 17.573,91 oneri
esclusi, pari al prezzo complessivo di € 11.143,61 al netto del ribasso offerto oltre gli oneri della
sicurezza quantificati in € 426,09 e oltre l’iva nella misura di legge.
DATO ATTO CHE:
-

si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;

-

occorre ora procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico/finanziari e
tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara della prima
classificata.

RITENUTO
-

pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione definitiva
dei lavori in oggetto nei confronti della ditta TEC.AM. s.r.l. con sede legale a Quartucciu (CA)
zona industriale Pill'e Matta, P.IVA 019068409291, a condizione che si verifichino con esito

positivo i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di
partecipazione alla procedura di gara;
-

di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
in conformità all’art. 76 del DLgs. 50/2016;

-

di dover procedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento
tenendo conto delle considerazioni di cui sopra.

PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione
alla procedura, come previsto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: Z671CE2D65
- CUP: J23B10000720001;
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.
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.
VISTI
il D. Lgs 267/2000;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il D.lgs 50/2016;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 028 in data 31/05/2016 concernente l’approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Documento unico di programmazione 20162018;
Il bilancio di previsione 2017/2019 in corso di predisposizione ed approvazione
il Decreto del Sindaco n. 26 del 31/12/2016, con il quale è stato nominato Responsabile dell’Area
dei Servizi Tecnici.
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE il verbale di gara del 21/02/2017 e 24/02/2017, relativo alla procedura in oggetto,
allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale
DI AGGIUDICARE definitivamente alla ditta TEC.AM. s.r.l. con sede legale a Quartucciu (CA)
zona industriale Pill'e Matta, P.IVA 019068409291, l’esecuzione dei lavori di “esecuzione delle
indagini geognostiche in situ ed in laboratorio, necessarie per il completamento della progettazione
dei lavori “mitigazione del rischio idrogeologico" – intervento OG009A/10””, per l’importo definitivo
di € 11.569,71 al netto del ribasso offerto in sede di gara di cui € 11.143,62 per lavori ed € 426,09
per oneri sicurezza, e oltre l’iva nella misura del 22% pari a € 2.545,34.
DI IMPEGNARE in favore della ditta TEC.AM. s.r.l. con sede legale a Quartucciu (CA) zona
industriale Pill'e Matta, P.IVA 019068409291 la somma complessiva di € 14.115,05 quali

compensi per l’esecuzione dei lavori in oggetto a valere sul codice di bilancio 2.02.01.09.999,
capitolo 29113/42 del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 annualità 2017
DI DARE ATTO CHE la somma di € 7.844,95 pari alla differenza tra la somma prenotata con
determinazione n. 06 del 24.01.2017 e la somma impegnata con il presente atto per l’esecuzione
dei lavori in oggetto viene accantonata a valere sul quadro economico del progetto, quali
economie di gara.
DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione alla
procedura, come previsto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse in conformità
all’art. 76 del DLgs. 50/2016.
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”.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
Allegato A) – Verbale di gara

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Corda
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
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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, 09/03/2017

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, 09/03/2017

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, 13.03.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

