COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 402 DEL 08/08/2014

OGGETTO:PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA,
ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSA
IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE TARÈ" –
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA IN FAVORE DELL'ATP INGG.
PIRODDI MARCO MARIO E VITTORIA E GEOL. CERINA ANDREA - CIG

COPIA

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

•

con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa
dell’Ambiente n. 30398/1379 del 31/12/2012, il Comune di Lanusei è stato delegato
all’attuazione dell’intervento “Messa in sicurezza permanente ex discarica Monte Tarè”
concedendo un finanziamento pari ad € 300.000,00;
in data 28/03/2013 l’Assessorato suindicato ha comunicato di aver proceduto all’erogazione
dell’anticipazione del 10% del finanziamento pari ad € 30.000,00, dando contestualmente atto
che i relativi impegni di spesa dovranno essere assunti da parte dell’ente beneficiario entro il
31 dicembre 2014;

RICHIAMATO l’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 267 del D.P.R. 207/2010 disciplinanti
l’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a
100.000,00 euro, prevedendo la possibilità che gli stessi vengano effettuato mediante procedura
negoziata previa indagine di mercato;
CONSIDERATO CHE:
con determinazione del Responsabile dell’Area dei servizi tecnici n° 286 del 05.06.2014 è stata
indetta una procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 91 comma 2
del D.Lgs.163/2006, per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico professionale
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura contabilità e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza
permanente ex discarica Monte Tarè” e contestualmente è stata approvata la lettera d’invito
alla procedura nonché lo schema di convenzione professionale;
in data del 06.06.2014 prot. n. 5121 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse;
a seguito della pubblicazione dell’avviso suddetto n. 29 professionisti hanno presentato istanza
di partecipazione;
in data 24/06/2014 e 27/06/2014, come da relativi verbali, 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 21/07/2014 del quale una copia è allegata al presente
atto sotto la lettera A) e l’altra copia risulta ancora sigillata in busta chiusa custodita agli atti;
all’estrazione delle 11 imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, durante la
quale sono state espletate le operazioni di cui ai relativi verbali i quali si allegano alla
presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
in data 27/06/2014 prot. n. 6611 sono state spedite alle 8 ditte (delle 11 ditte sorteggiate),
risultate idonee ed in possesso dei requisiti dichiarati, le lettere d’invito alla procedura
negoziata;
in data 21/072014 si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto;
VISTO il verbale all’uopo predisposto dal Presidente del Seggio di Gara, ing. Fabio Corda, in data
21/07.2014, il quale si allega al presente atto sotto la lettera C) per farne parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria del servizio l’ATP Ing. Marco Mario
Piroddi, Ing. Vittoria Piroddi, Geol. Cerina Andrea con sede in Via Garibaldi n°7, Jerzu che ha
presentato la miglior offerta con il ribasso del 49,314% pari al prezzo complessivo di € 17.003,81,
oltre cassa e IVA al 22%;

DATO ATTO CHE occorre 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 procedere all’approvazione dei verbali suddetti e all’aggiudicazione definitiva e affidamento
della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, dell'intervento denominato “messa in
sicurezza permanente ex discarica Monte Tarè” all’ATP Ing. Marco Mario Piroddi, Ing. Vittoria
Piroddi, Geol. Cerina Andrea, a condizione che si verifichino con esito positivo anche i requisiti
di ordine generale e economico/finanziari e tecnico/professionali di cui all’art. 38 e seguenti del
D. Lgs. 163/2006, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura aperta;
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 dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dall’art.11 del D.Lgs
163/2006;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
Il D. Lgs 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
il D.P.R. 207/2010;
La L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14.01.2014 avente ad oggetto l’esercizio
provvisorio del bilancio preventivo 2014 e l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili
d’Area;
Il Decreto del Sindaco n. 01 del 14.02.2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici.
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE i verbali di gara del 24/06/2014 e 26/06/2014 di cui all’allegato B e del
21/07/2014 ci cui all’allegato C), relativi all’aggiudicazione definitiva del servizio e all’affidamento
della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, dell'intervento denominato “Messa in sicurezza
permanente ex discarica Monte Tarè” all’ATP Ing. Marco Mario Piroddi, Ing. Vittoria Piroddi, Geol.
Cerina Andrea, allegati alla presente determinazione sotto la lettera “B” e “C” per farne parte
integrante e sostanziale;

DI AGGIUDICARE definitivamente ed affidare all’ATP Ing. Marco Mario Piroddi, Ing. Vittoria
Piroddi, Geol. Cerina Andrea con sede in Via Garibaldi n°7, Jerzu e avente capogruppo nell’Ing.
Marco Mario Piroddi il servizio in oggetto, per l’importo definitivo di € 17.003,81 a oltre cassa e
IVA al 22%, al netto del ribasso del 49,314% offerto in sede di gara;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 21.574,43 sull’intervento 2.09.05.20100 capitolo
29511/2 RR.PP 2013 “Recupero ambientale ex discarica comunale loc. monte Tarè”, in favore
dell’ATP Ing. Marco Mario Piroddi, Ing. Vittoria Piroddi, Geol. Cerina Andrea con sede in Via
Garibaldi n°7, Jerzu quali compensi per l’esecuzione della prestazione 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 e a coloro la cui candidatura o
offerta siano state escluse in conformità all’art. 79 del DLgs. 163/2006;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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:
al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del prescritto Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
Allegato A – Elenco ditte partecipanti;
Allegato B – Verbali di gara del 24/06/2014 e 26/04/2014;
Allegato C – Verbale di gara del 21/07/2014.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott.ssa Luisella Rosa

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 402 DEL 08/08/2014
OGGETTO:
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA,
ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE TARÈ" – AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA IN FAVORE DELL'ATP INGG. PIRODDI MARCO MARIO E
VITTORIA E GEOL. CERINA ANDREA - CIG Z9C0F89340
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, 08/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 08/08/2014

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 Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 11.08.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

