COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 10/02/2015

OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO
STORICO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

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.
DATO ATTO 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 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.
con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 16.07.2014 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”;
PRECISATO CHE con determinazione n. 754 del 28/11/2013 il funzionario tecnico Ing. Fabio
Corda è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento;
DATO ATTO CHE:
con propria determinazione n° 366 del 17.07.2014, si è dato il via all’iter procedimentale per
l’affidamento dei lavori in oggetto, seguendo le modalità previste dal D.Lgs.163/2006;
in data 17/07/2014 prot. n° 7266 è stato pubblicato il bando di gara e i suoi allegati a seguito del
quale entro il termine per la loro presentazione, fissato per il giorno 05/09/2014 sono state
presentate n° 11 offerte;

in data 01/10/2014, 20/10/2014, 24/10/2014, 05/11/2014, 12/11/2014, 19/11/2014, 26/11/2014,
04/12/2014, 10/12/2014 si è proceduto all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento
dei lavori in oggetto, come da relativi verbali di gara;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 649 del 15.12.2014, a seguito di procedura aperta, con
la quale 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” per l’importo definitivo di €
1.248.744,96 al netto del ribasso del 19,336% offerto in sede di gara, di cui € 18.715,84 per
onorari di progettazione esecutiva, € 1.230.029,12 per lavori oltre gli oneri della sicurezza
quantificati in € 74.294,01, al costo del personale pari a € 436.725,04 e oltre e la cassa
previdenziale pari a € 748,63 e l’iva di legge al 22% per la progettazione pari a € 4.282,18 e al
10% per i lavori e pari ad € 123.002,91, impegnando a favore della ditta sopra menzionata la
spesa come meglio sopra dettagliata;
DATO ATTO CHE:
con nota prot. 13050 del 18/12/2014 si è provveduto a comunicare l’aggiudicazione all’impresa
prima classificata e alle altre imprese partecipanti nonché a sull’albo pretorio dell’ente
(pubblicazione n°1151 del 18/12/2014);
si è proceduto alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti generali,
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara
della prima classificata, dato atto che, 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);
CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del d.lgs.
163/2006 una volta effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO:
pertanto, di procedere a dichiarare l’aggiudicazione definitiva e alla sua contestuale efficacia
avendo proceduto alla verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
D. Lgs. 163/2006, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura aperta dell’impresa Cuguttu
Domenico s.r.l. con sede a Benetutti in via Cagliari n° 8 P.IVA 02319340903;
di procedere alla comunicazione dell’aggiudicazione all’impresa prima classificata e alle altre
imprese partecipanti mediante avviso da pubblicare anche on line all’albo pretorio comunale e sul
sito della Regione Autonoma della Sardegna;
di procedere altresì ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.lgs. 163/2006 alla pubblicazione
dell’avviso di esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, nonché, per estratto, 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.
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. 41 del 30/09/2014 di approvazione del bilancio
annuale e pluriennale 2014-2016;

•

il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
per le motivazione di fatto e in diritto, meglio esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo
DI DICHIARARE l’aggiudicazione definitiva 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, per l’importo definitivo di € 1.248.744,96 al netto del ribasso
del 19,336% offerto in sede di gara, di cui € 18.715,84 per onorari di progettazione esecutiva, €
1.230.029,12 per lavori oltre gli oneri della sicurezza quantificati in €74.294,01, al costo del
personale pari a € 436.725,04 e oltre e la cassa previdenziale pari a € 748,63 e l’iva di legge al
22% per la progettazione pari a € 4.282,18 e al 10% per i lavori e pari ad € 123.002,91.
DI DARE ATTO CHE:
l’aggiudicazione provvisoria è stata già dichiarata con proprio atto n°649 del 15.12.2014;
ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs n.163/2006, la stipulazione del contratto di appalto dei
lavori, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, salve le eccezioni previste dallo stesso
articolo, e in ogni caso non prima della decorrenza del termine dilatorio (c.d. standstill) di
trentacinque giorni statuito dal comma 10 dell'art.11 e dall'art. 79 c. 5 ter, del D. Lgs n.163/2006 e
s.m.i.;
l’avviso sui risultati della procedura andranno pubblicati sul sito internet comunale, sul sito della
Regione Sardegna, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio e per estratto su un
quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione è efficace, essendo conclusa, con esito
positivo, la fase di verifica del possesso dei requisiti prescritti ex legem.
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 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”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Corda

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Luisella Rosa

DETERMINAZIONE N. DEL
OGGETTO:

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
L' addetto alle pubblicazioni

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

