COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°397 del 27-10-15
Reg. generale 1282
OGGETTO:
Lavori di "Ex mercato civico - Adeguamento piano seminterrato
archivi" . Aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Martinez Fabrizio con
sede in Arborea.

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti l’opera pubblica denominata: “Ex Mercato civico:
adeguamento piano seminterrato archivi”;
Premesso:
• che l’Amministrazione comunale ha contratto un mutuo di € 235.000,00 con la
Cassa Depositi e Prestiti- Posizione 4500916 finalizzato al finanziamento
dell’opera denominata: “Ex Mercato civico: adeguamento piano seminterrato
archivi”;
• che il CUP attribuito all’intervento tramite il sistema di accreditamento è il
seguente:D54F06000020000;
• che con decreto sindacale è stato nominato R.U.P il tecnico comunale Ing.
Efisio Pau;
• che, con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 28.11.2206 è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di cui si tratta;
• che con deliberazione di G.C.N.163 del 30.11.2006 è stato approvato il progetto
definitivo predisposto dal tecnico comunale Ing. Efisio Pau dell’importo di €
235.000,00 ;
• che
per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, D.L.,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e
contabilità è stata adottata la determinazione a contrattare n.283 del 28.07.2014
;
• che con determinazione n.287 del 30.7.2014 è stato affidamento direttamente
all’Ing. Antonio Asproni con studio in Siniscola Località Pulichittu, l’incarico di
progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di “Ex Mercato
civico: adeguamento piano seminterrato archivi” ai sensi dell’art.125 comma 11
ultimo periodo del decreto legislativo 163 /2006, dietro corrispettivo di €
27.197,19 oltre agli oneri previdenziali e fiscali previsti per legge;
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• che è stata regolarmente stipulata la convenzione di cui a reg.n.21 del 1.8.2014,
regolante i rapporti tra il tecnico predetto ed il Comune;
• che con deliberazione di G.C.n.115 del 19.5.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo costituito, dagli elaborati di cui in narrativa, inerente l’opera pubblica
denominata “Ex Mercato civico: adeguamento piano seminterrato archivi”,
redatto dall'Ing. Antonio Asproni, il cui costo complessivo di € 235.000,00 di
cui :al seguente quadro economico:
A-Lavori
Lavori a base d'asta
€ 127.876,85
Manodopera
€ 41.602,65
Totale Lavori
€ 169.479,50
Oneri per la sicurezza
€ 3.040,32
Totale importo dell'appalto
€ 172.519,82
• che la validazione del progetto esecutivo è avvenuta in data 18.05.2015 come
risultante dal relativo verbale;
• che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 6334263F2C;
• che con determina a contrarre n.285 del 15.07.2015
è stato approvato il
bando di gara,il capitolato d'oneri e relativi allegati per l'appalto dei lavori di
“Ex Mercato civico: adeguamento piano seminterrato archivi”;
• che è stato regolarmente pubblicato il bando di gara di cui a Prot.12875 del
16.7.2015, all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune , sul sito R.A.S.;
• che con determinazione n.300 del 28.7.2015 è stato rettificato il predetto bando
di gara;
• che è stato pubblicato l'avviso di rettifica bando di gara con nota di cui a
Prot.n.13764 del 29.7.2015;
• che la gara si sarebbe svolta con il criterio di cui all'art. 82 del D.lgs
12/04/2006, n. 163 ed art. 119 del DPR 207/2010.
• che l'aggiudicazione sarebbe stata affidata a quell’impresa che avesse offerto il
miglior ribasso sul prezzo a base d'asta di € 127.876,85 oltre ad € 3.040,32 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.602,65 per spese relative al
costo del personale;
• che esperita la gara, giusto verbale di gara N.1 in data 27.08.2015; verbale di
gara n.2 del 15.09.2015; verbale di gara n.3 del 06.10.2015 , è risultata
provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di "Interventi di " Ex mercato civico Adeguamento piano seminterrato archivi" l'Impresa Edile geometra Martinez
Fabrizio Via Cagliari 5 09092 Arborea
, con il ribasso del 23,628%, pertanto
dietro corrispettivo di €142.305,08 di cui:

•

€ 97.662,11 per lavori così risultante a seguito del ribasso del 23,628%
sull'importo a base
di gara di
€ 127.876,85; ;
€ 3.040,32 per oneri di sicurezza;
€ 41.602,65 per spese relative al costo del personale, oltre l’I.V.A. a
termine di legge;
che il 2° classificato risulta l'ATI (da costituire) Impresa capogruppo:Impresa
Fele Francesco -Oliena. Impresa mandante: Arte elettrica di Pala Giuseppe Mamoiada.

Rilevato, dopo attento accertamento, che le operazioni di gara si sono svolte
regolarmente e che, conseguentemente, si può far luogo alla aggiudicazione definitiva
dell’appalto in favore dell'Impresa Edile Martinez Fabrizio Via Cagliari 5 09092
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Arborea
già provvisoriamente aggiudicataria con il ribasso del 23,628 %;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il Decreto leg.vo 163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Determina
1. Di prendere atto delle risultanze della gara inerente la procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di " Ex mercato civico - Adeguamento piano
seminterrato archivi" di cui al verbale di gara N.1 in data 27.08.2015; verbale
di gara n.2 del 15.09.2015; verbale di gara n.3 del 06.10.2015 , allegati alla
presente sotto la lettera per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare pertanto definitivamente l’appalto dei lavori " Ex mercato civico
- Adeguamento piano seminterrato archivi" all'Impresa Martinez Fabrizio con
sede legale in Via Cagliari 5 09092 Arborea- P.I. 01106190950 , dietro
corrispettivo di €142.305,08 di cui:
€ 97.662,11 per lavori così risultante a seguito del ribasso del 23,628%
sull'importo a base di gara di
€ 127.876,85; ;
€ 3.040,32 per oneri di sicurezza;
€ 41.602,65 per spese relative al costo del personale, oltre l’I.V.A. a termine di
legge;
3. di dare atto che l'Impresa Martinez Fabrizio è ricorsa all'avvalimento e che
l'impresa ausiliaria è il Consorzio CO.C.E.R. con sede in Cesa 81030, Via Pio
La Torre n.24;
4. di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere alle relative annotazioni
contabili a favore dell'Impresa Martinez Fabrizio con sede legale in Via
Cagliari 5 09092 Arborea;
5. di imputare la spesa totale di € 156.535,58 di cui I.V.A. pari a € 14.230,50 sul
mutuo Cassa Depositi e Prestiti- Pos.4500916;
6. di
autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di
apposito contratto, previa esibizione della certificazione all’uopo necessaria
(Deposito cauzionale definitivo - ecc.).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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