COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 669 DEL 01/12/2016

OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE
1° LOTTO – LAVORI COMPLEMENTARI – IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 125 del 27/10/2015 si è provveduto
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria
strade cittadine 1° lotto – lavori complementari” redatto dal Geom. Luigi Alterio, dell’importo
complessivo di € 118.650,00.
- in data 09/12/2015 con nota prot. n° 14819 si è provveduto a richiedere alla Cassa Depositi e
Prestiti l’assenso al diverso utilizzo della somma prestata e di cui al contratto di mutuo pos.
4527739/00 dell’importo residuo di € 74.644,58.
- a seguito della richiesta di cui sopra la cassa depositi e prestiti in data 16/02/2016 con nota
prot. n° 2081 ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo precedentemente contratto.
DATO ATTO CHE:
•

con determinazione n° 716 del 17/12/2015 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. 125 – comma 11 e 55 del D. Lgs. 163/2006;

•

con determinazione n° 118 del 11.03.2016 i lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta
Geom. Giuseppe Angius costruzioni s.r.l. con sede a Porto Torres S.S. 131 Km. 224+300,
P.IVA 02066230901, che ha presentato la migliore offerta, con il ribasso del 24,66% sul
prezzo posto a base di gara, pari al prezzo complessivo di € 54.834,79 oltre € 9.569,27 per
costi del personale, € 1.830,38 per oneri per la sicurezza e oltre l’IVA nella misura di legge;

•

in data 16.05.2016 è stato stipulato il contratto d’appalto Reg. 10;

•

i lavori sono stati consegnati in data 16.05.2016 ed ultimati in data 05.09.2016;

•

in data 20/10/2016, con nota prot. 12455 il Geom. Luigi Alterio in qualità di Direttore dei
Lavori incaricato ha depositato la contabilità relativa allo stato finale dei lavori comprendente
anche il certificato di regolare esecuzione delle opere appaltate;

DATO ATTO CHE:
•

sulla base delle risultanze della gara indetta e del ribasso effettuato dalla ditta risulta
disponibile la somma di € 24.852,59 di cui € 21.903,99 di economie di gara, € 422,94 di
imprevisti ed € 2.525,66 per accordi bonari, accantonati con determinazione n° 118
dell’11.03.2016 che, come da intenti dell’amministrazione,
può essere utilizzata per
l’esecuzione di nuove manutenzioni delle sedi viarie che si trovano in maggior stato di
degrado;

•

con nota prot. 13387 del 11/11/2016 si è provveduto a chiedere alla ditta Geom. Giuseppe
Angius costruzioni s.r.l. con sede a Porto Torres S.S. 131 Km. 224+300, P.IVA 02066230901
la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori di completamento dei lavori principali
consistenti in particolare nella prosecuzione delle opere di bitumatura già effettuate con
l’applicazione degli stessi prezzi o del medesimo ribasso di cui al contratto stipulato per la
realizzazione dei lavori principali;

PRESO ATTO che a seguito della richiesta di cui sopra, la ditta con nota assunta al protocollo
generale dell’ente in data 18/11/2016 al n° 13785 si è dichiarata disponibile nella prosecuzione
delle opere di bitumatura già effettuate con l’applicazione degli stessi prezzi o del medesimo
ribasso di cui al contratto stipulato per la realizzazione dei lavori principali il quale si allega al
presente atto sub lettera A).
RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”
DATO ATTO che:
pertanto si ritiene vantaggioso procedere con l’affidamento dei lavori in oggetto nei confronti della
Ditta già aggiudicataria dei lavori principali.
è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, mediante l’acquisizione del DURC avente
numero Protocollo INPS_4777871 richiesto in data 02/11/2016 ed avente scadenza di validità al
02/03/2017 il quale si allega al presente atto sub lettera B).
PRESO ATTO che sulla base dello stanziamento programmato pari a € 24.852,62 sarà possibile
procedere alla sistemazione di diverse Vie del centro abitato la cui individuazione è rimandata alla
Giunta Comunale secondo le priorità che verranno dalla stessa assegnate;
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: Z341C21318 CUP: I26G15000480004;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, 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 n. 267/2000;
• Il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• il D.lgs 50/2016;
• Il Regolamento di contabilità;
• 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
che le premesse formano parte integrale e sostanziale
DI AFFIDARE alla ditta Geom. Giuseppe Angius costruzioni s.r.l. con sede a Porto Torres S.S. 131
Km. 224+300, P.IVA 02066230901 l’esecuzione dei lavori di completamento della manutenzione
straordinaria delle strade cittadine consistenti in particolare nella prosecuzione delle opere di
bitumatura già effettuate con l’applicazione degli stessi prezzi o del medesimo ribasso di cui al
contratto stipulato per la realizzazione dei lavori principali per un importo di € 20.371,00 oltre iva al
22% pari a € 4481,62;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 24.852,59 in favore della ditta suddetta facendo fronte
alle somme stanziate sul capitolo 28112/54 Codice Bilancio U. 2.02.01.09.012 denominato
“manutenzione strade interne” ripartite nel modo seguente:
•
•
•

€ 21.903,99 alla voce di economie di gara;
€ 422,94 alla voce di imprevisti;
€ 2.525,66 alla voce accordi bonari;

DI DARE ATTO CHE con successivo atto si procederà all’individuazione dei siti o delle strade sulle
quali intervenire in base alle priorità indicate dall’amministrazione comunale;
DI DARE ATTO CHE l’affidamento in parola diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei
requisiti di cui all’art. 80, comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 32 del
medesimo decreto;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.
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:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il 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.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Corda

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Paolo Nieddu
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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, 01/12/2016

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, 01/12/2016

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, 02.12.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to
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In riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine - 1 Lotto e alla Vs. richiesta di disponibilità
all'esecuzione dei lavori di completamento prot. n. 13387/ OP. 105 del 11.11.2016, con la presente
comunichiamo la ns. disponibilità all'esecuzione dei lavori di completamento dei lavori principali. Restiamo in
attesa di conoscere nel dettaglio le lavorazioni previste.
Cordiali saluti
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
S.S. 131 km 224+300 - 07046 Porto Torres
Cod. Fisc., P. Iva ed iscrizione Reg. Imprese
C.C.I.A.A. di Sassari n° 02066230901
Capitale Sociale ? 250.000
Telefono 079-5042107 fax 079-5043095
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata
la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è
destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente
comunicazione al mittente.
The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may well also be legally
privileged. If you are not among the named recipients, please notify the sender immediately by reply e-mail and
then delete this message from your system, do not use the contents for any purpose whatsoever nor disclose
them to anyone else.
Da : "tecnico.lanusei@pec.comunas.it" tecnico.lanusei@pec.comunas.it
A : amministrazione@angiuscostruzioni.com, angiuscostruzioni@pec.it, info@angiuscostruzioni.com
Cc :
Data : Fri, 11 Nov 2016 09:36:36 +0100
Oggetto : Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0013387/2016 [2016/0013387]

> Si inviano per conoscenza i documenti allegati alla registrazione di Protocollo nr 0013387 del 11/11/2016
> Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE - 1 LOTTO"
> RICHIESTA DISPONIBILITA' ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
> Destinatario: GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L. (amministrazione@angiuscostruzioni.com)
> S.S. 131 KM 224+300
> 07046 PORTO TORRES (SS)
>

file:///C:/Users/Lanusei06/AppData/Roaming/AttiNet/DEIANNAMARIA/DocAperti/... 02/12/2016

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_4777871

Data richiesta

02/11/2016

Scadenza validità

02/03/2017

Denominazione/ragione sociale

GEOM.GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale

02066230901

Sede legale

STRADA STATALE N 131 KM 224 300 PORTO TORRES SS 07046

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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