COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 162 DEL 24/03/2015

OGGETTO:LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
COMUNALE 1° LOTTO - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GURI E SU
QUOTIDIANI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
INFO S.R.L.

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”;
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;

con determinazione n° 13 del 27/01/2015 si è provveduto all’indizione della gara per l’affidamento
dei lavori, il cui avviso di manifestazione d’interesse prot. n° 999 del 28/01/2015 è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana in data 02/02/2015;
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 25/02/2015 prot. 2320 sono state spedite alle 12 ditte sorteggiate le lettere d’invito alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio
comunale – 1° lotto” – LOTTO A – Interventi rii Perdaleri Padenti;
in data 25/02/2015 prot. 2321 sono state spedite alle 12 ditte sorteggiate le lettere d’invito alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio
comunale – 1° lotto” – LOTTO B - Interventi in area PIP;
DATO ATTO CHE
in data 12/03/2015 si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale – 1° lotto” – LOTTO A – Interventi rii
Perdaleri Padenti;
con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 141 del 16/03/2015 si è
proceduto con l’approvazione del verbale di gara e con la contestuale aggiudicazione definitiva dei
lavori in oggetto nei confronti dell’Impresa C.G.F. - s.r.l. con sede legale in Piazza Vittorio
Emanuele Palazzetto Passero, snc, Vallo della Lucania (SA) P.IVA 3879180655, che ha
presentato la miglior offerta con il ribasso del 36,131% pari al prezzo complessivo di € 148.807,44
oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 7.640,69, il costo del personale pari a € 114.566,89 e
oltre l’IVA nella misura del 22%;
in data 13/03/2015 si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale – 1° lotto” – LOTTO B - Interventi in
area PIP;
con determinazione n. 142 del 16/03/2015 si è proceduto con l’approvazione del verbale di gara e
con la contestuale aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto nei confronti dell’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 oltre l’IVA nella misura del 10%;
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs 163/2006 “gli avvisi sui risultati della procedura di
affidamento ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti
pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture … e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i lavori. …..”.

per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana nonché sui quotidiani, occorre rivolgersi a una ditta esterna, espressamente autorizzata
alla trasmissione telematica alla GURI di inserzioni da pubblicare nella medesima gazzetta;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 14 del 27/01/2015 con la quale si procedeva, previo
esperimento di una procedura negoziata, ad affidare alla ditta Info s.r.l. il servizio di pubblicazione
sulla GURI e sui quotidiani, dell’estratto dell’avviso di manifestazione d’interesse relativo ai “lavori
di sistemazione idrogeologica del territorio comunale 1° lotto” la quale aveva presentato l’offerta
migliore;
CONSIDERATO CHE
il valore complessivo stimato per il servizio in questione è inferiore ad € 40.000,00;
l’art. 125 – comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 preveda che, per importi inferiori ad € 40.000,00 la
scelta del contraente possa essere effettuata mediante affidamento diretto;
CONTATTATA a tal fine la ditta Info Srl con sede in Via Sant’Antonio n°28 – 70051 Barletta P.IVA
04656100726 la quale con nota prot. 3082 del 16/03/2015 è stata invitata a presentare la propria
migliore offerta per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto di esito di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a
diffusione regionale;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Info Srl con sede in Via Sant’Antonio n°28 – 70051
Barletta P.IVA 04656100726 assunto al protocollo generale dell’ente in data 23/03/2015 e ivi
allegato sub lettera A) con la quale la ditta si dichiara disposta ad espletare il servizio in oggetto
per l’importo di € 700,00 oltre bolli e iva al 22% e ritenuto il prezzo offerto congruo e vantaggioso
per l’Ente;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto dell’esito di
gara dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale – 1° lotto” – LOTTO A –
Interventi rii Perdaleri Padenti; LOTTO B - Interventi in area PIP, sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana, e sui quotidiani La croce e Corriere dello Sport ed. Sardegna, nei confronti
della ditta Info Srl con sede in Via Sant’Antonio n°28 – 70051 Barletta P.Iva 04656100726 per il
prezzo complessivo di € 869,99 IVA e bolli inclusi, assumendo contestuale impegno di spesa.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite l’acquisizione del DURC assunto al
protocollo generale dell’ente in data 05/12/2014 al n° 12619 e ivi allegato sub lettera B)
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG ZC813A8DE1,
CUP I29H09000230002.
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 formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, il servizio di pubblicazione
dell’estratto di esito di gara dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale – 1°
lotto” – LOTTO A – Interventi rii Perdaleri Padenti; LOTTO B - Interventi in area PIP sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana e sui quotidiani La croce e Corriere dello Sport ed. Sardegna alla
ditta Info Srl con sede in Via Sant’Antonio n°28 – 70051 Barletta P.Iva 04656100726 ;
DI IMPEGNARE in favore della ditta Info Srl con sede in Via Sant’Antonio n°28 – 70051 Barletta
P.Iva 04656100726 la somma complessiva di € 869,99 necessaria al fine dell’espletamento del
servizio suddetto sull’intervento 2.09.01.01 al cap. 29113/42 RR.PP. 2009 denominato “RAS lavori
urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico” attingendo alle somme disponibili alla voce
“imprevisti” del quadro economico dell’intervento B – Area PIP.
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile.
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 – preventivo;
• Allegato B - Durc
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Anna Maria Dei

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Fabio Corda

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 162 DEL 24/03/2015
OGGETTO:
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
COMUNALE 1° LOTTO - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GURI E SU QUOTIDIANI
- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INFO S.R.L.

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, 24/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 24/03/2015

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, 24.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

COMUNE DI LANUSEI (c_e441) - Codice AOO: LANUSEI_c_e441 - Reg. nr.0003421/2015 del 23/03/2015

Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Spett.le
Comune di Lanusei
Via Roma, 98
08045 LANUSEI (NU)
alla c.a. Ing. Anna Maria Dei
n. telefax 0782.40168
mail servizitecnici@comunedilanusei.it; tecnico.
lanusei@pec.comunas.it

Barletta, 23-03-2015
Ns. Rif.: 201500864/LAN/NU01
OGGETTO:

Preventivo di spesa per pubblicazione Esito di gara: sistemazione idrogeologica territorio
comunale

TESTATE
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
La Croce #quotidiano
Il Corriere dello Sport - Ediz. Sardegna
Imponibile
Euro

Tot. IVA incl.
Euro

Totale Costi pubblicazione su testate

700,00

853,99

Contributo Spese Pubblicazione Testate

0,00

0,00

Rimborso Spese Bolli

16,00

- Servizio di anticipazione costi di pubblicazione GURI e BUR: solo in abbinata con almeno una
testata giornalistica, salvo nostre diverse indicazioni
- Modalità di pagamento: GURI 30 gg d.f., Quotidiani 30 gg d.f.
- Validità dell'offerta: 90 gg salvo nuove disposizioni da parte delle concessionarie.
- Pubblicazione effettiva entro 2/3 giorni lavorativi dalla Vs. conferma d'ordine
Il mancato rispetto dei termini di pagamento innanzi indicati comportera', senza necessita' di
costituzione in mora ex ART. 1219 C.C., l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs 192/2012
INFO S.r.l.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER PARTECIPAZIONE / AGGIUDICAZIONE APPALTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°

32903698

del

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)

Spett.le INFO SRL
GRUPPOINFO@PEC.IT

26/11/2014

Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

20141736531653

Impresa

INFO SRL

Sede legale

VIA SANT'ANTONIO 28 76121 BARLETTA (BT)

Sede operativa/Ind attività VIA SANT'ANTONIO 28 76121 BARLETTA (BT)
Codice Fiscale

04656100726

C.C.N.L. applicato

L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO

e-mail

box@gruppo.info

e-mail PEC

GRUPPOINFO@PEC.IT

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
X I.N.A.I.L. - Sede di BARLETTA

X È assicurata con Codice Ditta n° 5163975

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/11/2014
Il responsabile del procedimento TUCCIARONE GIUSEPPE
X I.N.P.S. - Sede di ANDRIA

X È iscritta con Matricola Azienda n° 0908819775

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/12/2014
Il responsabile del procedimento RUSSO GIUSEPPE
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INAIL in data 05/12/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
TUCCIARONE GIUSEPPE

Identificativo nº 000c29515aa0-14039226

Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it
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