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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 32  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

193 
 

 
17/09/2018  

  

AFFIDAMENTO LAVORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA S.SATTA,  TIANA, 
DESTINATO A COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI A FAVORE DELLA 
DITTA TATTI IMPIANTI SRL., VIA UMBERTO I N.119, 080 23 FONNI (NU), 
CF/P.IVA 01386680910 - DICHIARAZIONE DI EFFICACCIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7 D EL D.LGS. 
50/2016  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Cod. CUP: J12F17000240004 
Cod. CIG: 73400386F8 
 
VISTO il decreto sindacale N.  2/2018 prot.  N.  223 del 19.01.2018 di nomina 
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico; 
 
VISTO 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; 
 
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n.45/17 
del 27.09.2017 “Intesa regionale per la cessione di spazi finanziari agli enti locali. 
Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123.” ha approvato l’utilizzo dell’importo di € 1000.000,00 per gli spazi 
finanziari assegnati sulla base della quota vincolata agli investimenti; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale utilizzare l’importo 
di € 100.000,00 degli spazi finanziari assegnati sulla base della quota
 vincolata agli investimenti per  la  “Manutenzione straordinaria 
dell’immobile situato  in  via  S.Satta, Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani” 
e specificatamente si rende necessario e urgente intervenire con lavori di manutenzione 
straordinaria riguardanti la messa a norma dell’impianto elettrico e dei corpi illuminanti, 
dell’impianto idrico-sanitario, la messa a norma di alcuni bagni e diversi interventi di 
manutenzione straordinaria al fabbricato; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 13.10.2017 con cui veniva approvato 
il “programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2017/2018/2019  –       integrazione  
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elenco annuale 2017” e relative schede allegate, al cui interno veniva integrato l’importo 
di € 100.000,00 per la “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, 
Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 13.10.2017 con cui si approvava 
“l’assegnazione di spazi finanziari al Comune di Tiana di Euro 100.000,00 mediante 
applicazione dell’Avanzo  di  Amministrazione.  Decreto legge 20 giugno 2017, n.  91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123” da utilizzare l’importo 
di 
€ 100.000,00 per la “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, 
Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani”; 
 
PRESO ATTO della Determina di  Giunta Comunale n.64  del  15.12.2017 in  cui 
venivano impartire opportune  direttive  al Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale  affinché provveda, utilizzando le risorse fino all’importo di € 100.000,00 
secondo quadro economico alla  predisposizione degli adempimenti successivi
 riguardanti la  “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, 
Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani, e che  il termine quale termine ultimo 
per la pubblicazione degli atti di gara, al fine di non perdere l’autorizzazione all’utilizzo 
degli spazi finanziari è il 31.12.2017; 
 
VISTA la determina a contrarre n.343 del 19.12.2017 relativa all’affidamento 
dell’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza per 
interventi di manutenzione straordinaria   dell’immobile   situato   in   via   S.Satta,   
Tiana, destinato   a comunità alloggio  per anziani; 
 
VISTA la determina n. 350 del 22.12.2017 di affidamento incarico e impegno di spesa 
con l’Ing.Gian Mario Serusi, Cod.Fisc. SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 00817950918, 
per affidamento dell’incarico di     progettazione, direzione lavori, misura     e     
contabilità e sicurezza per    interventi    di    manutenzione    straordinaria    
dell’immobile    situato    in via S.Satta,  Tiana, destinato a comunità alloggio per 
anziani; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.71 del 29.12.2017 di approvazione del progetto 
preliminare    relativo     ai     lavori     per “interventi    di     manutenzione    
straordinaria dell’immobile situato    in    via    S.Satta,   Tiana,    destinato   a    
comunità   alloggio   per anziani”,      predisposto  dall’Ing.  Gian  Mario  Serusi,  
Cod.Fisc.  SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 00817950918; 
 
VISTA   la   delibera   di   Giunta   Comunale   n.72   del 29.12.2017   di approvazione   
del progetto definitivo-esecutivo    relativo    ai    lavori    per “interventi    di    
manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a 
comunità alloggio per anziani”,  predisposto      dall’Ing.  Gian  Mario  Serusi,    
Cod.Fisc.SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 00817950918; 
 
 
VISTA la determina a contrarre n.363 del 30.12.2017 relativa all’affidamento dei lavori 
per “interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, 
destinato a comunità alloggio per anziani – Approvazione bando di gara e relativi 
allegati procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016”; 
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VISTA la determina n.128 del 30.05.2018 di nomina della commissione di gara; 
 
VISTO l’avviso di convocazione seduta pubblica del 13.06.2018 prot.n.1447 e delle 
comunicazioni via PEC individuale alle singole ditte del 13.06.2018 sulla Procedura 
aperta per l'affidamento dei lavori riguardanti ''Manutenzione straordinaria dell'immobile 
situato in via  S.Satta,  Tiana,  destinato  a  Comunità  Alloggio  per  anziani''  con  il  
quale  veniva convocata per il giorno 18.06.2018 alle ore 13:30 la seduta pubblica per 
l’apertura dei plichi pervenuti entro la data di scadenza della presentazione delle offerte 
(15.02.2018 ore 13:00), presentate secondo le modalità previste nel disciplinare di gara; 
 
VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n.  1850 del 26.07.2018 affidamento lavori per 
interventi  di  manutenzione  straordinaria  dell’immobile  situato  in  via  S.Satta,  
Tiana, destinato a comunità alloggio per anziani – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 
decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.: 
 
CONSIDERATO che hanno presentato offerta entro il termine indicato nel bando di 
gara, le seguenti imprese: 
N. 

plico

Operatore Economico Offerta Prot. n. Data Ora Indirizzo  Città  

1 Tatti Impianti srl. 443 del 15.02.2018 15.02.2018 11:48 Via Umberto I num.119 Fonni (NU) 

 
CONSIDERATO che la ditta Tatti Impianti srl ha proposto come offerta pregio-tecnica 
una serie di interventi volti alla sistemazione di alcune criticità rilevate in fase di 
sopralluogo sull’edificio e delle offerte migliorative sull’impianto idrico, di 
riscaldamento e illuminotecnico; 
 
CONSIDERATO che per quanto riguarda l’offerta temporale la ditta Tatti Impianti srl, 
ha offerto una riduzione temporale per la realizzazione dei lavori di 10 giorni; 
 
CONSIDERATO che la ditta Tatti Impianti srl ha offerto un ribasso sull’importo di € 
62.000,00  posto  a  base  di  gara  del  17,00%,  per  un  importo  di  aggiudicazione  di  
€ 51.460,00; 
 
CONSIDERATO che a seguito di verifica dell’offerta tecnica, dell’offerta temporale e 
dell’offerta economica la commissione in base al bando di gara utilizzando il calcolo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa col metodo aggregativo-compensatore con 
applicazione della formula prevista nell’allegato G del DPR 207/2010, da cui 
scaturiscono i seguenti punteggi: 

N. 

plico

Operatore Economico Offerta 

Prot. n. 

PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA  

PUNTEGGIO 

OFFERTA  

TEMPORALE  

PUNTEGGIO 

OFFERTA  

ECONOMICA  

PUNTEGGIO 

TOTALE  

1 Tatti Impianti srl. 443 del 

15.02.2018 

40 5 55 100 

 
CONSIDERATO che la Commissione di gara a seguito delle verifiche interne, propone 
aggiudicatario ai sensi dell’art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’operatore 
economico  concorrente  Tatti  Impianti  srl.,  via  Umberto  I  n.119,  08023  Fonni  
(NU), CF/P.IVA 01386680910, a seguito del punteggio totale conseguito pari a 100 su 
100 e per un importo di aggiudicazione pari ad € 51.460,00 oltre a € 1.250,00 oneri della 
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sicurezza e Iva di legge; 
 
VISTA la determina n.17 del 02/08/2018 “approvazione verbale di gara, aggiudicazione, 
affidamento e impegno di spesa per lavori di interventi di manutenzione straordinaria 
dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a comunità alloggio per anziani a 
favore della ditta Tatti impianti srl., via Umberto I n.119, 08023 Fonni (NU), CF/P.IVA 
01386680910; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.32  comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 
DATO ATTO del positivo riscontro effettuato, in particolare in ordine alle risultanze del 
Certificato del Casellario Giudiziale numero 2813599/2018/R rilasciato dal Ministero 
della Giustizia, della regolarità contributiva come da certificato INAIL n. 12016422   del   
11.06.2018,   della   polizza   fidejussoria   n.802480907   rilasciata   il   12.02.2018   
dalla Compagnia Amissima Assicurazioni” e come da documentazione conservata agli 
atti e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; 
 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
 
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  CONSIDERARE la  narrativa  di  cui  in  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  
del presente provvedimento; 
 
DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia 
dell'aggiudicazione dell’ affidamento lavori di interventi di manutenzione straordinaria 
dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a comunità alloggio per anziani a 
favore della ditta Tatti impianti srl., via Umberto I n.119, 08023 Fonni (NU), CF/P.IVA 
01386680910, per un importo di aggiudicazione pari ad una somma totale di € 57.981,00 
(€ 51.460,00 di imponibile, € 1.250,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 
5.271,00 Iva di legge al 10%),a seguito del ribasso del 17,00% proposto in sede di gara; 
 
DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto; 
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DI CONSIDERARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 17/09/2018  Maurizio Zedda  
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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 17/09/2018  
  
Tiana, 17/09/2018                 
                                                                                   
 

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
  

 
 
 


