COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 575 DEL 07/11/2016

OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO
STORICO – AGGIUDICAZIONE RDO N°1376293 PER ESECUZIONE PROVE
STATICHE SU SOLAIO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX MERCATINO

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 in serire 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 V erbale 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
- il progetto offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara ha previsto tra le migliorie gratuite il
rifacimento della piazzetta denominata “ex mercatino” in Via Roma;
- tale piazza pubblica è costituita dall’estradosso del solaio di copertura del sottostante ex
mercatino pubblico;
- è attualmente previsto il rifacimento della pavimentazione della piazza con lastre in granito e del
sottostante isolamento;
- la demolizione della pavimentazione preesistente ha rilevato lo stato di degrado del solaio per
cui si rende necessario procedere ad un’attività di analisi statica per accertarsi se gli eventuali
sovraccarichi gravanti sulla struttura siano compatibili con la destinazione s’uso dei locali e degli
ambienti aperti al pubblico;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 36, 95 nonchè il primo comma dell’art.
37 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza….”

RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e
qualità;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 328 del
d.P.R. n. 207/2010;
RICHIAMATE le disposizioni in materia dettate dal D. L. n. 66/2014, convertito nella Legge n.
89/2014, le quali confermano e rafforzano l’utilizzo del mercato elettronico;
DATO ATTO che:
- per l’acquisizione del suindicato servizio non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate
dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono attive
convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita l'
Amministrazione;
- mediante indagine sul MEPA è presente un catalogo di prodotti e sottoprodotti relativi alla
valutazione della conformità degli immobili comprendente anche servizi di ispezione e test;
CONSIDERATO opportuno, per quanto esposto, procedere all’esperimento di una RdO (Richiesta
d’Offerta) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’individuazione della ditta cui
affidare il servizio di verifica statica dell’immobile comunale di cui sopra;
DATO ATTO che:
- il costo presunto della fornitura è stato quantificato dall’ing. Fabio Corda, il qualità di
Responsabile di procedimento, in € 2.850,00 oltre l’I.V.A. al 22%;.
- ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio ha
provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del numero
CIG Z291BC875A;
- in data 21/10/2016 è stata caricata sul Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (ME.PA)
la richiesta di offerta RdO n°1376293 avente ad ogg etto l’invito a presentare un'offerta per i
Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sul
Sistema (sub allegato “A”);
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MEPA
CONSIP SPA www.acquistinretepa.it è scaduto il giorno 27/10/2016 alle ore 12:00 e che la seduta
pubblica di gara per l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 27.10.2016 con le procedure
determinate dallo stesso sistema MEPA CONSIP SPA;
VISTO l’art. 217 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 che ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche;
RITENUTO non necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non
obbligatoria ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 o per quelli che non
presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo art. 58 del D.Lgs
50/2016, nel caso specifico, inoltre, la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del prezzo
più basso e la procedura di Gara è interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP S.P.A.
mediante RDO che ne assicura la necessaria evidenza pubblica;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 agosto
1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori
adempimenti di propria competenza;
CONSIDERATO che la gara effettuata tramite (RDO) MEPA N. 1376293 con scadenza per la
presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 27/10/2016, è stata effettuata con procedura di
affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ai
sensi l’art. 34 del D.I. 44/2001, con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al
prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand-Still”
per l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b),;
DATO ATTO che i dati relativi alla procedura sono desumibili dall’estratto di gara, e che tutte le
offerte, e la documentazione di gara, sono disponibili in visione sul sito della CONSIP;
VISTE le offerte pervenute dalle quali risulta provvisoriamente aggiudicataria della fornitura la ditta
4 EMME SERVICE SPA, con sede in VIA LUIS ZUEGG 20, 39100, BOLZANO/BOZEN (BZ), p.iva
01288130212 che ha formulato un’offerta di € 1.800,00 oltre iva di legge;
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e l’aggiudicazione provvisoria in
favore della citata ditta;
RITENUTO l’offerta presentata dalla ditta 4 EMME SERVICE SPA congrua, economica e idonea a
soddisfare il fine pubblico;
RITENUTO DI:
- procedere all’aggiudicazione definitiva dell’intervento in oggetto nei confronti della ditta 4 EMME
SERVICE SPA, con sede in con sede in VIA LUIS ZUEGG 20, 39100, BOLZANO/BOZEN (BZ),
p.iva 01288130212 per un importo complessivo di spesa di € 2.196,00
- procedere a contattare l'aggiudicatario per concordare le modalità di espletamento del servizio
richiesto;
- procedere all’impegno definitivo delle somme necessarie all’attuazione del servizio richiesto;
DATO ATTO che alla predetta spesa si può far fronte 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 € 62.867,04;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
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.
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;

•

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. 19 del 03/10/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area dei Servizi Tecnici.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relativo alla R.d.O. n. N.
1376293 del 21/10/2016 – allegato A al presente atto, per l’affidamento della fornitura e posa a
dimora di essenze floreali per la stagione estiva 2015.
DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica
all’interno del portale “acquistinretepa.it” in favore della Ditta 4 EMME SERVICE SPA per lo
svolgimento del servizio consistente nelle verifiche statiche dell’immobile in Via Roma denominato
Ex Mercatino Comunale per l’importo complessivo di € 1.800,00 IVA esclusa e pari a 2.196,00 IVA
ed eventuali altri oneri inclusi, per aver proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di
fornitura indicate nella RDO in oggetto;
DI APPROVARE il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di
“acquistinretepa.it” in data 14 maggio 2015 che riporta le clausole contrattuali (Allegato B).
DI IMPEGNARE in favore della ditta suddetta e per le finalità sopra riportate, la somma
complessiva di € 2.196,00 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 € 62.867,04;
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 - Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute RdO n°1376293;
Allegato B - documento di stipula;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Corda
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 575 DEL 07/11/2016
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO
STORICO – AGGIUDICAZIONE RDO N°1376293 PER ESECUZIONE PROVE STATICHE
SU SOLAIO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX MERCATINO

X

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, 07/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 07/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
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, 07.11.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to
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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:
Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Unita' di misura dell'offerta
economica:
Amministrazione titolare del
procedimento
Punto Ordinante
Soggetto stipulante
Codice univoco ufficio - IPA
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Data e ora inizio presentazione
offerte:
Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:
Data e ora termine ultimo
richiesta chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:
Segnalazione delle offerte
anomale:

1376293
Verifiche statiche statiche immobile
in Via Roma Ex Mercatino
Prezzo piu' basso
1
Valori al ribasso
COMUNE DI LANUSEI
00139020911
Via Roma 98 LANUSEI OG
PAOLO NIEDDU
Nome: PAOLO NIEDDU
Amministrazione: COMUNE DI
LANUSEI
EMM0MA
Ing. Fabio Corda
21/10/2016 14:23
27/10/2016 12:00
27/10/2016 11:00
27/12/2016 12:07
180
Servizi Professionali
2
si

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto
CIG
Data Creazione Documento: 21/10/2016 02:23

Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
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CUP
Dati di consegna
Dati di fatturazione
Termini di pagamento
Importo totale a base d'asta

Via roma 98Lanusei - 08045 (OG)
Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via
roma 98Lanusei - 08045 (OG)
30 GG Data Ricevimento Fattura
2850,00

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Quantita'

Indagini non strutturale su solai e
controsoffitti
2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

Tipologia

Regola di
Ammissione

1

* Nome del
servizio

Tecnico

Lista di
scelte

2

* Descrizione
tecnica

Tecnico

Valore
suggerito

Data Creazione Documento: 21/10/2016 02:23

Valori
Indagini non
strutturali su
solai e
controsoffitti
Esecuzione di
prova statica su
solaio in latero
cemento mediante
tiro/spinta di
martinetti
oleodinamici o
riempimento di
acqua di serbatori
per collaudi. Per
luci sino a mt. 6,00
e per carico di
prova superiore a
5,00 Kn/mq
(ambienti
suscettibili di
affollamento e per
ambient privi di
ostacoli).
Compreso il costo
Pagina 2 di 4
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di approntamento e
accantieramento.
Pagato a misura
per n°1 prova
statica. Compreso
quant’altro occorre
per fornire il
servizio a regola
d’arte.
3

* Unità di misura

Tecnico

Lista di
scelte

Servizio

4

* Acquisti verdi

Tecnico

Lista di
scelte

N.A.

5

* Tipo contratto

Tecnico

Acquisto

6

* Curriculum vitae
dei professionisti
firmatari
dell'indagine

Tecnico

Lista di
scelte
Nessuna
regola

7

* Possesso della Tecnico
Lista di
certificazione ISO
scelte
9001 in corso di
validità
Denominazione
Tecnico
Valore
edificio
suggerito
Indirizzo edificio Tecnico
Nessuna
(Via, numero
regola
civico, CAP,
Comune,
Provincia,
Regione)
* Prezzo
Economico Nessuna
complessivo per il
regola
servizio
(comprensivo dei
costi della
sicurezza non
soggetti a ribasso)

8
9

10

SI
NO
Ex Mercatino in
Via Roma Lanusei

Nessun documento allegato alla Rdo
Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Data Creazione Documento: 21/10/2016 02:23

Tipo

Modalita' ObbligatorioDocumento
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Richiesta

risposta

unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Facoltativo,
Si
telematico ammessi più
documenti

Eventuale
Gara
documentazione
relativa
all'avvalimento
Eventuali atti
Gara Amministrativa Invio
Facoltativo,
relativi a R.T.I.
telematico ammessi più
o Consorzi
documenti
Offerta
Oggetto Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
di
telematico
(fac-simile di Fornitura
con firma
sistema)
(Lotto
digitale
unico)

Si
Si

Elenco fornitori invitati
Nr.
1
2

Ragione Sociale
4 EMME SERVICE SPA
TECNICA PROVE S.R.L.

Data Creazione Documento: 21/10/2016 02:23

Partita iva
01288130212
03079670927

Codice fiscale
01288130212
03079670927
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO
1376293
Descrizione RdO
Verifiche statiche statiche immobile
in Via Roma Ex Mercatino
Lotto oggetto della Stipula
1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))
CIG
non inserito
CUP
non inserito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome Ente
COMUNE DI LANUSEI
Codice Fiscale Ente
00139020911
Nome Ufficio
AREA SERVIZI TECNICI
Indirizzo ufficio
Via Roma 98 - LANUSEI (OG)
Telefono / FAX ufficio
0782473152 / 0782473143
Codice univoco ufficio per
EMM0MA
Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
NIEDDU PAOLO
/NDDPLA83A05E441Y
RUP
Ing. Fabio Corda
Firmatario del Contratto di Stipula
NIEDDU PAOLO
/NDDPLA83A05E441Y
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
4 EMME SERVICE SPA Società per
Azioni
Partita IVA
01288130212
Codice Fiscale Impresa
01288130212
Indirizzo sede legale
VIA LUIS ZUEGG 20 BOLZANO/BOZEN (BZ)
Telefono / Fax
0471543111 / 0471543110
PEC Registro Imprese
4EMME@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa
Società per Azioni
Numero di Iscrizione al
01288130212
Registro Imprese / Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro
26/01/1988 00:00
Imprese / Albo Professionale
Provincia sede Registro
BZ
Imprese / Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di
3945461
Competenza
INPS: Matricola aziendale
1409706346
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Posizioni Assicurative
39049707
Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate DP.BOLZANO@AGENZIAENTRATE.IT
competente al rilascio
attestazione regolarità
pagamenti imposte e tasse
CCNL applicato / Settore
INDUSTRIA METALMECCANICA /
ANALISI E CONTROLLI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L
IT49B0349311600000300027138
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul
SETTIMO MARTINELLO
conto (*)
MRTSTM54D05B160IGIANNI
MARTINELLO
MRTGNN57H12B160JWALTER
VENESIA VNSWTR56B28Z600N
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta
2994157
Offerta sottoscritta da
MARTINELLO SETTIMO
Email di contatto
4EMME@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il
26/10/2016 12:42
L'offerta accettata era irrevocabile
27/12/2016 12:07
ed impegnativa fino al
Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta
Valori al ribasso
economica
Valore complessivo dell'offerta 1800,00 Euro (milleottocento Euro)
Economica
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari
a Euro 180,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
180 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
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Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione
Termini di pagamento

Via roma 98Lanusei - 08045 (OG)
Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via
roma 98Lanusei - 08045 (OG)
30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data di creazione del presente documento: 27/10/2016 15:26
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

