COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°383 del 11-11-20
Reg. generale 1781

OGGETTO:
Dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del decreto
legislativo n. 50 del 18.04.2016 della determinazione n. 285 del 08.09.2020 inerente
l'aggiudicazione a favore di "Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl" dei lavori di
realizzazione dellintervento completamento dell'impianto antincendio, arredi e servizi
portuali

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visti:
• il decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
• il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Premesso che:
• con determinazione prot. n.1221/32514/SVI è stata approvata la convenzione Rep.
n.28/2950/SVI del 25/07/2017 disciplinante l’attuazione del progetto
“Completamento dell’impianto antincendio, arredi e servizi portuali”, codice
PO_LLP_010;
• con determinazione della RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio
infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale di cui al prot. n. 8607 Rep. n. 404 del
14/03/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
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• l’Art.8 della convenzione sottoscritta con la RAS, prevede che gli elaborati
progettuali dell’opera da realizzare saranno approvati, ad ogni livello di
definizione, con provvedimento dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ai
sensi dell’art.7, comma 16 della L.R. 07.08.2007 n.5;

Visto il progetto definitivo esecutivo trasmesso dal professionista incaricato, Ing. Sanna
Patrizio, pervenuto in data 24/05/2019, sottoposto a Conferenza di Servizi;
Vista la determinazione n. 496 del 16/12/2019 di conclusione positiva della Conferenza dei
Servizi e di approvazione dei verbali conclusivi;
Vista la determinazione n. 947 protocollo n. 16040 del 11/06/2020, del Servizio
infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS) della Direzione Generale dei lavori
Pubblici dell’Ass.to dei Lavori Pubblici della RAS, di approvazione con prescrizioni del
progetto definitivo esecutivo;
Viste le integrazioni richieste predisposte dal tecnico incaricato Ing. Patrizio Sanna,
pervenute al protocollo dell’Ente al n. 14708 del 19/06/2020;
Vista la delibera n. 79 del 22/06/2020 di approvazione da parte del Comune di Siniscola
del progetto definitivo-esecutivo così come integrato da parte dell’ing. Patrizio Sanna;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Efisio Pau;
Dato atto che:
− l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 con
codice CUI: L00141070912202000003;
− che l’importo dei lavori risulta essere di € 297.306,69 oltre IVA di legge pari al
22%, per un totale di € 362.714,16, così suddiviso:
o € 290.698,76 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 € 66.808,33;
o € 6.607,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che il verbale di validazione del progetto è stato redatto in data 28/05/2020;
Dato atto che il Codice CUP attribuito all’opera in oggetto è il seguente:
D44E17000360002;
Dato atto che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 8355881323;
Preso atto che con determinazione 188 del 30/06/2020 è stata indetta, per l’esecuzione
dei lavori inerenti l’opera “Completamento dell’impianto antincendio, arredi e servizi
portuali”, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) mediante
procedura telematica, con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la
somma di € 290.698,76 soggetta a sconto, oltre euro 6.607,93 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
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Richiamata la determinazione n. 328 del 14.10.2020 con la quale sono stati aggiudicati i
lavori di cui all’oggetto all’operatore economico “Geom. Giuseppe Angius Costruzioni
Srl” con sede in Porto Torres (SS), aggiudicatario dei lavori, importo così definito €
210.919,39 (lavori) + Euro 6.607,93 (per oneri della sicurezza) + Euro 47.856,01 per IVA
(22%), per un totale di € 265.383,33, su un importo a base d’asta di € 290.698,76 soggetta
a sconto, oltre Euro 6.607,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti dell’Impresa
“Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl” con sede in Porto Torres (SS);
Visto il DURC On Line numero protocollo INAIL_24581526, data richiesta 04/11/2020,
scadenza validità 04/03/2021, con il quale si dichiara che la ditta “Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni Srl” risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
Rilevato che si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lvo n. 50/2016 (e smi) a favore della citata Ditta;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
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 dichiarare, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa
“Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl”, con esito positivo, giusta documentazione
conservata agli atti d’ufficio, l'efficacia, ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo
n.50 del 18.04.2016, della determinazione n. 328 del 14.10.2020 inerente l'aggiudicazione
dei lavori dell’intervento “completamento dell'impianto antincendio, arredi e servizi
portuali”;
Di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di dare atto che il RUP è l’Ing. Efisio Pau;
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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 *******
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 17-11-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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02-12-2020

