COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 509 DEL 05/10/2016

OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO
STORICO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE
PER PASSAGGIO CAVI – AFFIDAMENTO DITTA CUGUTTU DOMENICO S.R.L.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/06/1998, n. 112, pubblicato
nel supplemento straordinario al BURAS n. 20 del 3/07/1998, con cui è stato approvato l’Accordo
di Programma NU 12 “Valorizzazione risorse ambientali e produttive Media e Alta Ogliastra”
sottoscritto in data 10/12/1997, integrato da sette atti aggiuntivi.
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 24/12/2008 è stato approvato lo studio di
fattibilità relativo ai lavori finalizzati alla “Riqualificazione della viabilità del Centro Storico”,
avente un importo complessivo di € 2.700.000,00, incluso, con deliberazione della G.R. n. 73/31
del 20/12/2008, nel 2°programma di interventi da inserire nel VII atto aggiuntivo;
- con deliberazione della G.R. n. 21/56 del 03/06/2010 è stato approvato il VII atto aggiuntivo
dell’accordo di programma di cui sopra, sottoscritto dalle parti in data del 20/07/2010 e,
successivamente, approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna n. 92 del 29/07/2010;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 29/01/2013 si è provveduto a rimodulare il
quadro economico dello studio di fattibilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 217 del 24/12/2008, e a fornire nuovi indirizzi al Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici per
l’avvio dell’iter progettuale per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell’Area dei servizi tecnici n. 694 del 29.10.2013, a
seguito di procedura aperta, è stata approvata l’aggiudicazione del servizio relativo alla
progettazione preliminare, definitiva, direzione, misura contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL
CENTRO STORICO” in favore dell’ l’ATP, composta da SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) e
Studio associato Bortolin e Cossu (mandante), Ing. Valerio Chighine (mandante), Arch.
Francesco Cossu (mandante), la quale è divenuta efficace in data del 10/02/2014;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 13/03/2014 è stato approvato il progetto
preliminare relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO
STORICO”, redatto dall’ATP incaricata, dell’importo complessivo di € 2.700.000,00.
- in data 28/03/2014 con nota prot. n. 3413, l’ATP incaricata ha trasmesso il progetto definitivo
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”, integrato successivamente
con note prot. n. 3440 del 28/03/2014, prot. n. 3751 del 07/04/2014, prot. n. 3860 del
09/04/2014, 3952 del 11/04/2014, prot. n. 4156 del 17/04/2014, prot.n. 4175 del 18/04/2014,
prot.n. 4179 del 18/04/2014 e prot. n. 5749 del 06/06/2014;
- in data 08/05/2014 si è riunita la conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 4171 del
18/04/2014, la quale ha rinviato a data successiva l’adozione del provvedimento finale.
- in data 13.06.2014, con deliberazione della Giunta Regionale n. 21/32, è stata approvata la
rimodulazione del VII Atto Aggiuntivo, riguardante il P.I.A NU 12 “Valorizzazione risorse
ambientali e produttive media e alta Ogliastra", a seguito della variazione delle aree oggetto di
intervento rispetto a quelle indicate nella relazione tecnica originaria al fine di garantire una
maggiore integrazione e sinergia con interventi precedentemente realizzati e una effettiva
valorizzazione dei poli attrattori individuati.
- a seguito della deliberazione regionale di cui sopra, l’Assessorato Enti locali ha espresso parere
positivo in ordine al progetto definitivo trasmesso da questa amministrazione dandone
comunicazione con nota prot. 27287 del 18.06.2014 registrata al protocollo generale dell’Ente al
n°6254 del 19.06.2014;

- in data 23/06/2014, a seguito della trasmissione delle integrazioni al progetto definitivo agli enti
preposti alla tutela del vincolo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
artistico, si è riunita la seconda conferenza dei servizi conclusasi con l’approvazione del
progetto definitivo sottoposto all’esame, e pertanto successivamente, con deliberazione della
Giunta Comunale n. 65 del 16/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”, redatto dall’ATP incaricata,
dell’importo complessivo di € 2.700.000,00.
- con determinazione n. 649 del 15.12.2014, a seguito di procedura aperta, è stata approvata
l’aggiudicazione provvisoria all’impresa Cuguttu Domenico s.r.l. con sede a Benetutti in via
Cagliari n° 8 P.IVA 02319340903, conformemente al Verbale di gara del 10.12.2014, per
l’appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”;
- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n. 41 del 10.02.2015 è stata
dichiarata l’aggiudicazione definitiva della progettazione ed esecuzione dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO” in favore dell’impresa
Cuguttu Domenico s.r.l. con sede a Benetutti in via Cagliari n° 8 P.IVA 02319340903
- in data 04.06.2015 è stato stipulato con l’impresa Cuguttu Domenico s.r.l. con sede a Benetutti
il contratto d’appalto Rep. 01/2015 il quale regola i rapporti tra le parti;
- in data 10/09/2015 si è riunita la conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 9512 del
11/08/2015, la quale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto alle condizioni e
prescrizioni di cui al relativo verbale, il quale è stato trasmesso con nota prot. 12090 del
12/10/2015, agli enti coinvolti;
- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 612 del 23/11/2015, a
seguito di procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse si è
proceduto ad aggiudicare il servizio professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera dei lavori in oggetto alla ditta EXE s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via dei colombi 42,
P.I. 02918900925 con la quale in data 26/01/2016 è stata stipulata la relativa convenzione
d’incarico reg. 1/2016, la quale regola i rapporti tra le parti;
- in data 18/01/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, come da verbale assunto
al protocollo generale dell’ente in data 19/01/2016 al n° 810.
DATO ATTO CHE
- durante l’esecuzione dei lavori lungo la via Roma è emersa la necessità di provvedere alla posa
in opera di un
nuovo cavidotto servizi, il quale dovrebbe poter essere utilizzato
dall’amministrazione per il passaggio di reti dati o altri impianti;
- a tal fine con nota prot. 10790 del 20/09/2016 si è provveduto a richiedere alla ditta Cuguttu
Domenico s.r.l., esecutrice dei lavori di rifacimento della viabilità del centro storico di formulare
la propria migliore offerta per la fornitura e posa in opera di un cavidotto in polietilene DN 50
della lunghezza di circa 220 ml;
- la ditta suddetta con nota prot. 10939 del 23/09/2016 la quale si allega al presente atto sotto la
lettera A), si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste al prezzo di € 4.400,00 oltre
iva di legge al 22%.
VISTI:
- il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione
del C.C. n. 37 del 18/05/2006 e da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del
28/04/2008;

- il D.lgs. 50/2016 e in particolar modo l’art. 36 comma 2 lettera a) il quale dispone che per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.
CONSIDERATO CHE pertanto si ritiene opportuno procedere all’affidamento della fornitura e posa
in opera sopra descritta, alla ditta Cuguttu Domenico s.r.l. con sede legale a Benetutti, in Via
Cagliari, n° 8, P.IVA 02319340903, in quanto essendo la medesima già esecutrice dei lavori di
riqualificazione della viabilità del centro storico, attualmente in corso, appare la più idonea ad
eseguire la fornitura e posa in opera richiesta in tempi brevi e con minimizzazione dei costi e dei
rischi di interferenza che l’affidamento a una ditta esterna potrebbe comportare.
RILEVATA pertanto la possibilità di procedere all’affidamento in oggetto nei confronti della ditta
sopra richiamata al prezzo di € 4.400,00 oltre iva di legge al 22%, come da offerta assunta al
protocollo generale dell’ente al n° 10939 in data 23/09/2016.
RICHIAMATI i codici CIG: Z351B65D17 e CUP: I23D08000100002 assegnati alla presente
procedura.
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 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;

•

il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
28 del 31/05/2016;

•

il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
55, adottata in seduta del 6 luglio 2016;

•

il Decreto del Sindaco n. 17 del 05/09/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE all’impresa Cuguttu Domenico s.r.l. con sede legale a Benetutti, in Via Cagliari, n°
8,
P.IVA 02319340903, la fornitura e posa in opera di una tubazione in polietilene DN 50 di
lunghezza di 220 ml e un’altezza minima di cm 40, al prezzo di € 4.400,00 oltre iva di legge al
22%.
DI IMPEGNARE in favore della ditta suddetta e per le finalità sopra riportate, la somma
complessiva di € 5.368,00 attingendo alle somme disponibili sul cap. 29113/5 codice bilancio
08.01.2 annualità 2016 denominato “completamento interventi di riqualificazione del centro storico”
alla voce “imprevisti, accantonamento” prenotati con determinazione n° 633 del 17/07/2014 ove
risultano disponibili € 68.235,04.

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.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
• Allegato A – preventivo;
• Allegato B – DURC

Il Responsabile 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, 05/10/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 05/10/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 11/10/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 11.10.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_4392051

Data richiesta

28/07/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

CUGUTTU DOMENICO S.R.L.

Codice fiscale

02319340903

Sede legale

VIA CAGLIARI, 8 07010 BENETUTTI (SS)

25/11/2016

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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