COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 174
del 06/09/2019

Registro di
settore n. 31
del 04/09/2019

Oggetto:
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
EFFICACE
SECONDO L’ART.32 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DELLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA
NAZIONALE” A FAVORE IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU
– COD.FISC.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, SEDE
LEGALE ZONA P.I.P, 09070 MILIS (OR) - COD. CUP:
J11B15000540006 - COD. CIG: 7965949D0F

Il Responsabile del Servizio
Cod. CUP: J11B15000540006
Cod. CIG: 7965949D0F
VISTO

il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina

dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.11

del 20.04.2002;
-

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-

Il

Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020

discussione e

conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;
-

La Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;

VISTO l’art. 1, commi da 107 a 111, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019),
nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, con il quale vengono
assegnati i relativi contributi ai piccoli comuni, per fasce di popolazione residente per cui in
base all’elenco di cui all’allegato D) al citato Decreto, al Comune di Tiana vengono assegnati
40.000 €, da destinare alle finalità previste nella normativa in oggetto, quali interventi di messa
in sicurezza di edifici e del patrimonio comunale in genere, quali strade, piste ciclabili, rotatorie
etc.;
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VISTA la relativa nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Direzione Centrale della Finanza Locale acquisita al protocollo di questo comune al n.171, in
data 14/01/2019 con la quale si comunica formalmente l’importo effettivo del contributo
spettante, pari a € 40.000,00;
VISTO il predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, nell’ambito del
bilancio pluriennale 2019/2021 e relativa relazione programmatica;
VISTO il comma 109 dell’art.1 della Legge n.145 del 2018 ai sensi del quale il Comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
VISTO il comma 111 dell’art.1 della Legge n.145 del 2018 che disciplina le modalità di recupero
del contributo assegnato nel caso in cui il Comune beneficiario non proceda, ai sensi del
precedente comma 109, all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
CONSIDERATO che sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
2019 è stato pubblicata la “Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato
con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.», in cui all’art.1 comma 25: “… Per il periodo di vigenza del
presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’ iter di
progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima
legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio
2019;
b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
differito al 15 novembre 2019….”
DATO ATTO che il comune di Tiana sta portando avanti il “bando 2015, L.R.n.29/98 programmi
integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, della somma totale di €
73.000,00 come costo totale dell’intervento di cui € 43.800,00 di contributo regionale ed €
29.200,00 di cofinanziamento comunale, la quale somma risulta insufficiente per il
completamento e la messa in sicurezza di tutte le opere previste;
RITENUTO doveroso per la messa in sicurezza e completamento della via Nazionale dover
integrare l’intervento di cui alla “L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione
urbana della via Nazionale” per un importo complessivo di € 113.000,00, di cui € 40.000,00 della
Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto del Ministero
dell’Interno del 10.01.2019, € 43.800,00 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità
Pag 2 di 12

2015, € 29.200,00 cofinanziamento comunale;
VISTA la delibera di giunta Municipale n.17 del 08.03.2019 “Legge di stabilità n. 145 del
30.12.2018, art. 1, commi da 107 a 111 - contributo di €. 40.000,00 ai piccoli comuni inferiori a
2000 abitanti per messa in sicurezza di edifici e patrimonio comunale - programmazione
intervento da realizzare e indirizzi al responsabile dell'ufficio tecnico per l'affidamento
dell'incarico professionale per l'attuazione dell'intervento con cui veniva deliberato che per la
messa in sicurezza e completamento della via Nazionale dover integrare l’intervento di cui alla
“L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per un
importo complessivo di € 113.000,00, di cui € 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge
di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, € 43.800,00
di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015, € 29.200,00 cofinanziamento
comunale e gli indirizzi al gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario
affinché adotti tutti gli atti opportuni e necessari per procedere all’integrazione della somma di
€ 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto
del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 al “bando 2015 L.R.n.29/98 programmi integrati e piani
di riqualificazione urbana della via Nazionale” per un importo complessivo di € 113.000,00;
VISTA la determinazione n.73 del 10.04.2019 di integrazione determinazione n.158 del
29.06.2018, affidamento e impegno di spesa per incarico di progettazione, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per i
lavori riguardanti “messa in sicurezza programmi integrati e piani di riqualificazione urbana
della via Nazionale” a favore del l’Arch. Gianluigi Marchi, via Dettori 8, 08020 Gavoi, C.F.
MRCGLG79A08G113M per un importo di aggiudicazione pari a € 25.690,15 di cui € 20.247,60 di
imponibile, € 809,90 di cassa al 4%, € 4.632,65 di IVA di legge a seguito del ribasso del 21,127%
proposto in sede di gara;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.28 del 12.04.2019 relativa all’approvazione
del Progetto Definitivo redatto dall’Arch. Gianluigi Marchi e depositato presso il Comune di
Tiana al prot.n. 1078 del 11.04.2019 relativo ai lavori riguardanti “la messa in sicurezza della
riqualificazione urbana della via Nazionale”, il quale prevede da quadro economico un importo
complessivo pari a €. 113.000,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.29 del 19.04.2019 “approvazione progetto
esecutivo relativo alla “messa in sicurezza e riqualificazione urbana della via Nazionale” - Cod.
CUP: J11B15000540006 redatto dall’Arch. Gianluigi Marchi relativo ai lavori riguardanti “la
messa in sicurezza della riqualificazione urbana della via Nazionale”, il quale prevede un
importo complessivo pari a €. 113.000,00;
VISTA la determina a contrarre n. 154 del 05.07.2019 e Registro di settore n.25 del 05.07.2019
“DETERMINA A CONTRARRE (AI SENSI ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016,
N. 50 E S.M.I.) CON PROCEDURA R.D.O. SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

PER

DI: “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
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URBANA DELLA VIA NAZIONALE” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B DEL
D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000
EURO E INFERIORE A 150.000 EURO - COD. CUP: J11B15000540006, COD. CIG: 7965949D0F”;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni esiste una
Centrale Regionale di Committenza denominata “SardegnaCAT” attraverso il portale
“www.sardegnacat.it”, messa a disposizione dalla Regione Sardegna, ove è possibile effettuare
acquisti di prodotti, lavori, forniture e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la
richiesta di offerta (R.d.O.);
CONSIDERATO che su tale portale è stato individuata la categoria merceologica “OG2RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AQ22AB22 Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro” che comprende la fornitura comparabile con quella
oggetto della presente procedura di approvvigionamento a cui l’operatore economico deve
essere abilitato;
DATO ATTO:
-

che l’importo totale dei lavori di cui al“bando 2015, L.R.n.29/98 programmi integrati e

piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per la “messa in sicurezza e
riqualificazione urbana della via Nazionale” è pari a complessivi € 76.191,50 di cui € 74.123,88
soggetti a ribasso di gara, € 2.067,62 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre Iva
di legge;
-

che in data 05.07.2019 ore 13:20:54 si è proceduto all'acquisizione del servizio in oggetto

attivando le procedure di individuazione dell’operatore economico, accedendo a SARDEGNA
CAT e attivando apposita RDO n. rfq_339640, attingendo dall’elenco aperto di Imprese iscritte e
abilitate alla categoria merceologica “OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI - AQ22AB22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro” relativa
ai lavori oggetto di appalto. Il sistema informatico ha generato un elenco di operatori idonei
rispondenti ai requisiti di bando richiesti, per un numero complessivo di 914 fornitori (Esito
della selezione dei fornitori n. rfq.339460-05-07-2019-13-11-38.pdf (221kb), di questi si è richiesto
al portale di selezionare in maniera automatica e casuale n°10 operatori idonei da invitare alla
procedura di gara;
a seguito di estrazione automatica e casuale il portale Sardegna CAT ha selezionato i seguenti
fornitori:
N°

Fornitori

Forma giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA

Comune

CAP

Provincia

1

Accalai Raimondo

Ditta individuale

CCLRND66S06D994L

02122380922

Gesico

09040

Cagliari
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2

Architetto Manuele
Marras

Libero
professionista

3

COMPA'S
IMMOBILIARE SRLS

Srl

03654400922

4

Edilscavi di Gianluca
Tola s.a.s.

Sas

01284210919

5

IMPRESA EDILE
GIUSEPPE ORTU DITTA INDIVIDUALE

6

maan srl

7

Marrocu Gesuino

8

Pisano Bruno
Costruzioni SRL

Srl

03213380920

9

sarda cantieri 2000

Srl

10

SOL. EDIL GROUP
S.R.L.

Srl

MRRMNL75M14I452H 02311790907

Sassari

07100

Sassari

03654400922

Guasila

09040

Cagliari

01284210919

Nuragus

09057

Sud
Sardegna

MILIS

09070

Oristano

02755110927

cagliari

09125

Cagliari

Ditta individuale MRRGSN81B24H856V 03472170921

Arbus

09031

Sud
Sardegna

03213380920

Selargius

09047

Cagliari

00736370958

00736370958

cabras

09072

Oristano

04319720753

04319720753

Matino

73046

Lecce

Ditta individuale RTOGPP64M13F208G 00490540952

Srl

CONSIDERATO che in data 05.07.2019

02755110927

è stata indetta procedura di acquisto mediante

SARDEGNA CAT apposita procedura negoziata RDO n. rfq_339460 con 10 operatori economici
selezionati automaticamente in modo casuale dell’elenco sopra riportato, per l’affidamento dei
lavori di cui al “bando 2015, L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana
della via Nazionale” per la “messa in sicurezza e riqualificazione urbana della via Nazionale” è
pari a complessivi € 76.191,50 di cui € 74.123,88 soggetti a ribasso di gara, € 2.067,62 oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre Iva di legge” con Procedura

negoziata

affidamento diretto secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50
del 2016 e s.m.i. per importi superiore a€ 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 e la fornitura sarà
aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli
Appalti D.Lgs. 50/2016, che:
-

la data e ora inizio della presentazione dell’offerta partiva dal 05.07.2019 ore 13:20:54;
la data e ora del termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti era il 08.07.2019 ore 13:00;
la data e ora del termine ultimo di presentazione dell’offerta era il 09.07.2019 ore 09:00;
l’importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 74.123,88;
€ 2.067,62 non soggetti a ribasso in quanto oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
alla RDO venivano allegati:
1)
“Allegato A – Istanza di partecipazione”;
2)
“Allegato B – Patto d’integrità”;
3)
“Allegato C - DGUE”;
4)
“Allegato D – Progetto Esecutivo”;
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5)
“linee guida per la compilazione del modello DGUE”;
6)
“Disciplinare della RDO n° rfq_339460”;
7)
Coordinate bancarie del Comune di Tiana”;
venivano richiesti al fornitore i seguenti da inserire nella BUSTA A di qualifica:
1) “Allegato A – Istanza di partecipazione”;
2) “Allegato B – Patto d’integrità”;
3) “Allegato C - DGUE”;
4) “Allegato E - Passoe”;
5) “Allegato F – Cauzione”;
6) “Allegato G – Documento d’identità del rappresentante legale”;
7) “Allegato H – Attestazione SOA se presente”;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dell’offerta era fissata per il giorno
09.07.2019 ore 09:00;
CONSIDERATO che si è provveduto su portale Sardegna CAT in data 09.07.2019 alla Valutazione
della RdO, rfq_339460 per l’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE”, considerando che un solo operatore
economico ha partecipato e risposto alla gara:
N°

Fornitori

Forma
giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA

Comune

CAP

Provincia

1

IMPRESA
EDILE
GIUSEPPE
ORTU - DITTA
INDIVIDUALE

Ditta
individuale

RTOGPP64M13F208G

00490540952

MILIS

09070

Oristano

Data
Presentazione
Risposta

08/07/2019
20:43:33

VERIFICATO che in data 08.07.2019 ore 20:43:33 è pervenuta, tramite il portale SARDEGNACAT,
l’offerta dell’operatore economico invitato IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU –
Cod.Fisc.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, Zona P.I.P, 09070 MILIS (OR), entro i termini
ultimo del 09.07.2019 ore 09:00;
CONSIDERATO che si è proceduto alla valutazione dei requisiti richiesti, della completezza e
della regolarità della documentazione di cui alla BUSTA A (Documentazione di qualifica)
presentata dal suddetto operatore economico;
VERIFICATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante e pertanto è da ammettere all’apertura dell’offerta economica;
CONSIDERATO che nella medesima sessione si è proceduto all’apertura dell’offerta economica
pervenuta dall’operatore economico di seguito riportata:
Valore dell’offerta economica Ribasso sul valore dell’offerta
soggetta a ribasso
74.123,88
15,001%
non soggetti a ribasso in quanto Costo del personale
TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI

Valore dell’offerta economica
di aggiudicazione
€
63.004,56
€ 2.067,62
€ 65.072,18
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ACCERTATA pertanto la congruità dell’offerta economica pervenuta dall’operatore economico
IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU – Cod.Fisc.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, con
sede legale nella Zona P.I.P. Milis, 09070 MILIS (OR);
VERIFICATO, pertanto, che l’offerta economica pervenuta dall’operatore invitato IMPRESA
EDILE GIUSEPPE ORTU – Cod.Fisc.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, con sede legale
nella Zona P.I.P. Milis, 09070 MILIS (OR), soddisfa tutti i requisiti fissati dalla documentazione di
gara;
VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n. 1835 del 09.07.2019 “AFFIDAMENTO LAVORI
“MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” PROCEDURA RDO TRAMITE SARDEGNA CAT – RDO N.Rfq.339460 AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO, senza previa pubblicazione di un
bando di gara, col criterio del minor prezzo offerto secondo l’art. 95, comma 4, lett. c) del
medesimo codice, dal quale si rileva la regolarità dei documenti richiesti e che l’offerta
presentata dalla ditta IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU – Cod.Fisc.RTOGPP64M13F208G,
P.IVA 00490540952, con sede legale nella Zona P.I.P. Milis, 09070 MILIS (OR), ha un ribasso
nella misura del 15,001%, (quindici/001 per cento) sull’importo di € 74.123,88 posto a base di
gara, corrispondente ad un’offerta di €. 63.004,56 (euro sessantaquattromila//56) oltre € 2.067,62
non soggetti a ribasso in quanto oneri della sicurezza, oltre IVA di legge e pertanto lo proclama
aggiudicatario;
VISTA la determinazione dell’Ufficio tecnico n° 157 del 09/07/2019 con la quale, a seguito
dell’espletamento delle procedure di gara i lavori di “MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” venivano affidati all’ IMPRESA
EDILE GIUSEPPE ORTU – COD.FISC.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, sede legale
ZONA P.I.P, 09070 MILIS (OR) - COD. CUP: J14I19000260002 - COD. CIG: 7965949D0F, che ha
offerto un ribasso nella misura del 15,001%, (quindici/001 per cento) sull’importo di € 74.123,88
posto a base di gara, corrispondente ad un’offerta di aggiudicazione pari a € 63.004,56 (euro
sessantaquattromila//56) oltre € 2.067,62 non soggetti a ribasso in quanto oneri della sicurezza,
oltre IVA di legge;
Dato atto che il sottoscritto ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati in
sede di gara pervenendo ai seguenti esiti:
PROCEDIMENTO
Requisiti di ordine generale:
contributiva

regolarità

Requisiti di ordine generale: certificati
casellario Giudiziale
Requisiti di ordine professionale e di capacità
economica e tecnica: lavori eseguiti

Requisiti di ordine professionale e iscrizioni

VERIFICA CON ESITO REGOLARE
certificato di regolarità contributiva pervenuta
da INAIL prot. INAIL. N. 17269395 del
04.07.2019 con scadenza il 01.11.2019
Certificato Numero 3196848/2019/R Ministero
della Giustizia del 09/07/2019
Certificato SOA attestazione n°56242/3/00 data
rilascio 22/10/2018, data scadenza validità
06/08/2020 – rilasciata da SOA Mediterranea
SpA.
Iscrizione presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia di Oristano come da visura rilasciata
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soggetto
inadempiente
nei
confronti
dell’agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73
Verifica del nulla osta antimafia

da Verifiche PA di Infocamere con
rich.prot.n.1833 del 09.07.2019 documento n. P
V3608587 del 09.07.2019
certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
ufficio riscossioni in data 09.07.2019 con codice
univoco n. 201900001986178
Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata,
ai sensi dell’art’88. Comma 1, del D.Lgs 6
settembre 2011, n.159 e s.m.i. protocollo
PR_ORUTG_Ingresso_0019966_20190709

SI DA ATTO che si procederà all’aggiudicazione efficace in base all’art.32 comma 7 e 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.i..;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e s.m.i;
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;
VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità
finanziaria; Tutto ciò premesso;
DETERMINA
DI DICHIARARE l’efficacia della propria Determinazione n° 157 del 09/07/2019;
DI AGGIUDICARE, in via definitiva ai sensi dell’articolo 32, comma 7 e successivi del Codice dei
Contratti, l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA
VIA
NAZIONALE”,
all’
IMPRESA
EDILE
GIUSEPPE
ORTU
–
COD.FISC.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, sede legale ZONA P.I.P, 09070 MILIS (OR),
la quale ha offerto un ribasso nella misura del 15,001%, (quindici/001 per cento) sull’importo di €
74.123,88 posto a base di gara, corrispondente ad un’offerta di aggiudicazione pari a € 63.004,56
(euro sessantaquattromila//56) oltre € 2.067,62 non soggetti a ribasso in quanto oneri della
sicurezza, oltre IVA di legge;
DI IMPEGNARE la somma totale di € 71.579,40 (€ 63.004,56 di imponibile, € 2.067,62 di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.507,22 Iva di legge al 10%), a favore della ditta
IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU – Cod.Fisc.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, con
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sede legale nella Zona P.I.P. Milis, 09070 MILIS (OR);
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria ai fini del controllo contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria;
Di provvedere con atti successivi alla stipula della convenzione/contratto (art. 32, comma 10 del
D.Lgs 50/2016) e all’avvio di tutte le procedure successive;
DI PRECISARE che la somma di € 71.579,40 troverà copertura:





€ 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il
relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 - Capitolo 10402 del
predisponendo bilancio;
€ 31.579,40 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015 - Capitolo
10402;

DI EVIDENZIARE che ai sensi dell’art.120 del Codice del Processo Amministrativo, di cui
all’Allegato 1 al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D. Lgs n. 50 del
2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna
entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul profilo istituzionale del
Comune di Tiana;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti
i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione
del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle
scritture contabili di questo Comune, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile cause di conflitto di interesse anche
potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41,
della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di
tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del D.lgs.
n.50 del 2016;
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:
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– all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del
Comune di Tiana all‘ indirizzo http://www.comune.tiana.nu.it ai sensi dell'art.32, comma 1
della Legge n.69/2009;
– nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art.32 del D. Lgs n. 97 del 2016 e dell’art. 29 dl
D.Lgs 50/2016 del Comune di Tiana.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 05/09/2019
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 06/09/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 06/09/2019
Tiana, 06/09/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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