Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°°472 del 09-12-15
Reg. generale 1567

OGGETTO:
Lavori di " Completamento struttura per la prima infanzia".
Aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Tatti Antonio-Fonni.
Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti i lavori di " Completamento struttura per la prima
infanzia";
Premesso:
• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 32/83 del 24 luglio 2012, ha
approvato l’atto di indirizzo per la realizzazione del Piano finanziamenti
destinato alle strutture per la prima infanzia ai Comuni singoli o associati;
• che in attuazione della deliberazione predetta, con determinazione del Direttore
del servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali
n.10977/486 del 3.9.2012 è stato pubblicato l’avviso , per l’assegnazione dei
finanziamenti da destinare alle strutture per la prima infanzia per
ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi;
• che con atto di G.C. N.207 del 2.10.2012 il Comune di Siniscola ha deliberato di
partecipare alla richiesta di finanziamento destinato al completamento della
struttura per la prima infanzia;
• che la R.A.S. –Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, con
determinazione del Direttore del servizio attuazione politiche sociali
comunitarie, nazionali e regionali n.4758 Rep.n.107 del 20.3.2014 –Allegato
“D” ha ammesso a finanziamento il Comune di Siniscola con l’assegnazione del
finanziamento richiesto pari a € 120.000,00;
• che con deliberazione di G.C.n°133 del 17.6.2014 si è preso atto che l’importo
globale del progetto è pari a € 150.000,00 di cui € 30.000,00 a carico
dell’Amministrazione quale quota di compartecipazione con imputazione sul
Cap.4073 del redigendo bilancio di previsione 2014, e dato mandato al servizio
lavori pubblici l’adozione degli atti conseguenti;
• che con determinazione N° 265 del 17.07.2014 è stato nominato responsabile
del procedimento in ottemperanza al disposto di cui all'art. 10 del Codice dei
contratti, l’ing. Efisio Pau;
• che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D46J14000480006;
• che con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. N°431 del
12.11.2014 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, D.L.
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•
•
•

•
•

•

misura e contabilità dell’opera “Completamento struttura per la prima infanzia
“al libero professionista Arch.Giovanni Sanna con studio in Quartu Sant’Elena
ed approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di
Siniscola e il professionista predetto;
che è stata regolarmente stipulata la convenzione di cui Reg.n.35 del 20.11.2014
disciplinante i rapporti tra il Comune di Siniscola e il professionista predetto;
che con deliberazione di G.C.n.64 del 24.03.2015 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di "Completamento della struttura per la prima infanzia";
che con deliberazione di G.C.n.150 del 23.06.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di "Completamento della struttura per la prima infanzia""
redatto dall'Arch. Giovanni Sanna per l'importo complessivo di €. 150.000,00,
così ripartito:
Importo totale dell'appalto € 113.133,48 di cui :
€. 83.858,56 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
€ 4.461,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
€ 24.813,89 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso
d'asta;
Somme a disposizione € 36.866,52.
che la validazione del progetto esecutivo è avvenuta in data 23.06.2015 come
risultante dal relativo verbale;
che con propria determinazione a contrarre n.366 del 09/10/2015 è stato
approvato il bando di gara, capitolato d'oneri e relativi allegati,
per
l’affidamento dei lavori a mezzo di procedura aperta con il sistema del prezzo
più basso determinato mediante offerta prezzi unitari e quindi ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 54, 55 ed 82 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ed
art. 119 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
che il CIG attribuito dal sistema è il seguente: 64103070AF;

• che è stato regolarmente pubblicato il bando di gara di cui a Prot.18967 del
15.10.2015 , all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune , sul sito R.A.S.;
• che esperita la gara, giusto verbale di gara N.1 in data 17.11.2015 ; verbale di
gara n.2 del 30.11.2015 , è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori
di " Completamento della struttura per la prima infanzia " l'Impresa Tatti
Antonio Via Papa Giovanni XXIII 08023 Fonni (NU),
con il ribasso del
23,757% , pertanto dietro corrispettivo di € 93.211,20 di cui :
€ 63.936,28 per lavori , così risultante a seguito del ribasso del 23,757%
sull'importo a base d'asta di € 83.858,56;
€ 4.461,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
€ 24.813,89 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso
d'asta, oltre l'I.V.A. a termine di legge.
• che il 2° classificato risulta l'Impresa Geometra Martinez Antonello Via Firenze
09092 Arborea (OR).
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 Tatti Antonio Via Papa Giovanni XXIII 08023
Fonni già provvisoriamente aggiudicataria con il ribasso del 23,757 %;
Visto l’art. 109, comma 2 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il Decreto leg.vo 163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
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Determina
1. Di prendere atto delle risultanze della gara inerente la procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di " Completamento della struttura per la prima infanzia "
di cui a:
verbale di gara N.1 in data 17.11.2015 ;
verbale di gara n.2 del 30.11.2015 , allegati alla presente rispettivamente sotto la
lettera "A" e
"B" per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare pertanto definitivamente l’appalto dei lavori " Completamento della
struttura per la prima infanzia " all'Impresa Tatti Antonio Via Papa Giovanni
XXIII 08023 Fonni , dietro corrispettivo di € 93.211,20 di cui :
€ 63.936,28 per lavori , così risultante a seguito del ribasso del 23,757%
sull'importo a base d'asta di € 83.858,56;
€ 4.461,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
€ 24.813,89 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso
d'asta, oltre l'I.V.A. al 10%.
3. di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere alle relative annotazioni
contabili a favore dell'Impresa Tatti Antonio Via Papa Giovanni XXIII 08023
Fonni -P.I. 0838130912;
4. di dare atto che la spesa totale di € 102.532,32 di cui I.V.A. pari a € 9.321,12
trova copertura finanziaria come segue:
sul finanziamento R.A.S. –Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale, di € 120.000,00 di cui a determinazione del Direttore del servizio
attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali n.4758
Rep.n.107 del 20.3.2014, in Bilancio comunale Cap. n. 4073 ;
con i fondi del Bilancio comunale, quale quota di compartecipazione, con
imputazione sul Cap.2242 del bilancio di previsione 2015 di € 30.000;
5. di dare atto che la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del
contratto è fissata
al 13..01.2016;
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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Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

