COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°513 del 31-12-19
Reg. generale 2258

OGGETTO:
Affidamento dei lavori di "Realizzazione di un'area giochi in Loc. Duai Siniscola (NU)". Determina a contrarre. Approvazione bando di gara, disciplinare e relativi
allegati

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti l’opera denominata “Realizzazione di un’area giochi in Loc. Duai –
Siniscola (NU)”;
Richiamati:
− il decreto del Sindaco, n. 5 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico
di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.
Efisio Pau;
− la deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2019/2021;
− la deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 99 del 16/07/2019 di “Presentazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, ai sensi dell'art. 170, comma1,
del D.Lgs. n. 267/2000” è stata prevista la realizzazione di un parco giochi in località
DUAI ex Area lottizzazione C5 Siniscola;
Dato atto che in data 27 dicembre 2019 è stato predisposto dal tecnico comunale Ing.
Francesca Anna Ferraro il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato
“Realizzazione di un’area giochi in Loc. Duai – Siniscola (NU)”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 30/12/2019 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato "Realizzazione
di un’area giochi in loc. Duai – Siniscola (NU)", predisposto dal tecnico comunale Ing.
Francesca Anna Ferraro e contestualmente si è proceduto alla nomina del RUP nella
persona dell’Ing. Francesco Arzu tecnico comunale assegnato al Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni;
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Dato atto che l’importo dei lavori risulta essere di € 70.687,75 oltre IVA di legge pari al
22%, per un totale di € 86.239,05, così suddiviso:
• € 69.187,75 a base di gara soggetto a sconto, comprensivo del costo della
manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) di euro €
20.881,27;
• € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che il verbale di validazione del progetto è stato redatto in data 23.12.2019;
Dato atto che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 816124586C;
Vista la legge Regionale 13 marzo 2018, n.8;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
dato atto che:
in ordine al punto a):
• con il contratto si intende perseguire l'esecuzione dei lavori inerente il progetto
esecutivo di cui si tratta;
In ordine al punto b):
• l'oggetto del contratto è la realizzazione dell'intervento onde rendere sicura e
rendere fruibile l’area del litorale;
• la forma del contratto è la forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
• le clausole essenziali sono l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui si tratta,
scrupolosa osservanza di quanto previsto negli elaborati del progetto esecutivo e
delle norme che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.
In ordine al punto c):
• il criterio di selezione è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi);
• il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di indire per l’esecuzione dei lavori inerenti l’opera denominata “Realizzazione di un’area
giochi in loc. Duai – Siniscola (NU)” una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di
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€ 69.187,75 soggetta a sconto, oltre euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
di ricorrere alla procedura telematica sul Sardegna Cat per l’affidamento dei lavori di cui si
tratta;
di dare atto che il codice CIG è 816124586C;
di approvare il bando di gara, disciplinare e relativi allegati;
di prenotare la somma presunta di € 86.239,05 nel seguente modo:
• € 80.014,14 sul capitolo 2500 impegno _____/2019;
• € 7.685,86 sul capitolo 2570, impegno ____/2019;
di disporre la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt.
36, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché secondo quanto disposto dal Decreto
Ministeriale 2.12.2016;
Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Arzu

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 31-12-2019
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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15-01-2020

