COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 16/03/2015

OGGETTO:LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
COMUNALE 1° LOTTO - INTERVENTO B - AREA PIP"- AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 46/24 del 13/10/2009, la R.A.S. ha disposto un programma unitario degli
interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini
idrografici dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 4, 27 e 28 novembre 2009,
disponendo un finanziamento in favore del Comune di Lanusei per l’esecuzione dei “Lavori di
sistemazione idrogeologica del territorio comunale – 1° lotto” pari ad € 1.000.000,00 a valere
sui fondi PO FESR 2007-2013 residui 2008;
- con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 14/02/2013 è stato approvato il progetto preliminare
per i lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale 1° Lotto ” per un importo
complessivo di € 1.000.000,00, distinto in due interventi:
-

intervento A: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini di Rio Perdaleri e
Rio Padenti
intervento B: Messa in sicurezza dell'area P.I.P. con opere di intercettazione e
canalizzazione acque meteoriche e opere di stabilizzazione dei versanti.

- con nota prot n° 2613 del 02/03/2013 è stata fatta esplicita istanza all’Assessorato ai Lavori
Pubblici della Regione Sardegna al fine di autorizzare la redazione, in sede di progettazione
definitiva, di due lotti funzionali;
- nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al punto precedente l’Ufficio ha proceduto
a portare avanti le attività tecniche giungendo alla redazione del progetto definitivo e
all’indizione della conferenza dei servizi;
- con nota prot. n° 14725 del 24/04/2013, assunta al protocollo generale dell’ente al n° 4564 del
30/04/2013, l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna nel prendere atto delle
indicazione dell’Autorità di Gestione del POR FESR ha comunicato all’ente la possibilità di
procedere alla redazione, in sede di progetto definitivo, di due lotti funzionali, a condizione che
venga rispettata la normativa vigente in materia di lavori pubblici che prevede la non
frazionabilità del progetto al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero
applicazione se il frazionamento non vi fosse stato;
- a seguito di indizione di conferenza di servizi, durante il corso della quale sono stati espressi i
pareri degli enti competenti, con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 22/05/2013 è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale
-1° stralcio”;
- l'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013 ha introdotto alcune modifiche all’art. 2 comma 1
bis del D.lgs. 163/2006 prevede che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti
funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la
mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali
da non escludere le piccole e medie imprese”
- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n° 754 del 28.11.2013 il procedimento
in oggetto è stato assegnato all’istruttore direttivo tecnico Ing. Anna Maria Dei;
- in data 27/01/2015 con deliberazione di Giunta Comunale dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del
territorio comunale – 1° lotto” – LOTTO A – Interventi rii Perdaleri Padenti dell’importo
complessivo di € 500.000,00;
- in data 27/01/2015 con deliberazione di Giunta Comunale dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del
territorio comunale – 1° lotto” – LOTTO B - Interventi in area PIP dell’importo complessivo di €
500.000,00.

DATO ATTO CHE:
- con determinazione a contrattare n. 13 del 27/01/2015 il Responsabile dell’Area dei Servizi
Tecnici ha dato il via all’iter procedimentale, per l’affidamento dei lavori in oggetto, seguendo le
modalità previste dal combinato disposto degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del
D.Lgs.163/2006 e dalla L.R. 5/2007;
- in data del 28/01/2015 prot. n. 999 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso suddetto sono pervenute n. 143 istanze ritenute
ammissibili, di cui 90 per la partecipazione al lotto A e n. 102 per la partecipazione al lotto B;
- In data 23/02/2015, come da relativo verbale, conformemente a quanto previsto nell’avviso
suddetto si è proceduto:
•

alla redazione dell’elenco delle ditte che hanno manifestato il loro interesse, associando
alle stesse, in maniera casuale un numero identificativo, il quale è stato riportato nell’elenco
rimasto secretato fino alla data del 13/03/2015 del quale una copia è allegata al presente
atto sotto la lettera A);

•

all’estrazione delle imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, durante la
quale sono state espletate le operazioni di cui al relativo verbale del 23/02/2015, il quale si
allega al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

- in data 25/02/2015 prot. 2321 sono state spedite alle 11 ditte sorteggiate e ammesse alle
successive fasi, le lettere d’invito alla procedura negoziata;
- in data 13/03/2015 si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori in oggetto;
VISTO il verbale all’uopo predisposti dal segretario del Seggio di Gara in data 13/03/2015 il quale
si allega al presente atto sotto la lettera C) per farne parte integrante e sostanziale, dal quale
risulta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’impresa 3 M SRL COSTRUZIONI GENERALI
con sede legale in Via Gramsci, n° 1, Austis P.IVA 01299990919, che ha presentato la miglior
offerta con il ribasso del 23,863% pari al prezzo complessivo di € 210.293,68 al netto del ribasso
oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 9.399,56, il costo del personale pari a € 83.978,49 e
l’IVA nella misura del 10%
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 in quanto ai sensi della normativa vigente tale verifica non si applica, al
concorrente che segue in graduatoria se questi rientra nella definizione di micro, piccole e
medie imprese, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge n. 180 del 2011);
RITENUTO
-

pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali suddetti e all’aggiudicazione definitiva
dell’intervento in oggetto nei confronti dell’impresa l’impresa 3 M SRL COSTRUZIONI
GENERALI con sede legale in Via Gramsci, n° 1, Austis P.IVA 01299990919, a condizione
che si verifichino con esito positivo i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura aperta della prima classificata;
- di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, 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. 79 del DLgs. 163/2006;
- 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. 38 del D.L.gs 163/2006, dichiarati in sede di partecipazione
alla procedura, come previsto dall’art.11 del D.Lgs 163/2006;
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 della Giunta Comunale n. 4 in data 27/01/2015 concernente l’attribuzione,
durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2015, delle risorse finanziarie a favore
dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione
relativo all’esercizio 2014;

•

il Decreto del Sindaco n. 5 del 04/03/2015 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 APPROVARE i verbali di gara del 23/02/2015 e 13/03/2015 relativi all’aggiudicazione dei lavori
di “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO –
INTERVENTO B: AREA PIP” allegati alla presente determinazione sotto la lettera “B” e “C” per
farne parte integrante e sostanziale.
DI AGGIUDICARE definitivamente all’impresa 3 M SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede
legale in Via Gramsci, n° 1, Austis P.IVA 01299990919 i lavori in oggetto, per l’importo definitivo
di € 303.671,73 al netto del ribasso del 23,863% di cui € 210.293,68 per lavori, € 9.399,56, per
gli oneri della sicurezza e € 83.978,49 per costo del personale oltre l’IVA nella misura del 10% e
pari ad € 30.367,17.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 334.038,91 sull’intervento 2.09.01.01 al cap.
29113/42 RR.PP. 2009 denominato “RAS lavori urgenti per la mitigazione del rischio
idrogeologico” del bilancio per l’esercizio in corso, in favore dell’impresa appaltatrice 3 M SRL
COSTRUZIONI GENERALI con sede legale in Via Gramsci, n° 1, Austis P.IVA 01299990919
quali compensi per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto.
DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica
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.
DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria,
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. 79 del DLgs. 163/2006.
DI DARE ATTO CHE la somma di € 72.501,70 pari alla differenza tra la somma prenotata con
determinazione n° 13 del 27/01/2015 per l’intervento B: Area PIP 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 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 – Elenco ditte partecipanti;
• Allegato B – Verbale di gara del 23/02/2015;
• Allegato C – Verbale di gara del 13/03/2015;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Anna Maria Dei

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Fabio Corda

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 16/03/2015
OGGETTO:
LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
COMUNALE 1° LOTTO - INTERVENTO B - AREA PIP"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 16/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 16/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
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, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 18.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

