COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°63 del 28-02-20
Reg. generale 282

OGGETTO:
Dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del decreto
legislativo n. 50 del 18.04.2016 della determinazione n. 3 del 16.01.2020 inerente
l'aggiudicazione a favore di Mariane Giuseppe e C. s.n.c. dei lavori supplementari
dell'intervento "Lavori di completamento di Piazza dei Mille Loc. La Caletta".

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 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 della Giunta Comunale n. 172 del 18/12/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo dell’opera denominata “Completamento Piazza dei Mille a La
Caletta” redatto dal tecnico comunale Ing. Pier Franco Loriga, dell’importo
complessivo di € 350.000,00;
− il CUP attribuito all'intervento è il seguente: D48F18000000005;
− con determinazione n. 52 del 13/02/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori in oggetto
a favore dell’operatore economico Mariane Giuseppe & C. s.n.c. con sede a Orune in
Via Sardegna 8, dietro pagamento di un corrispettivo di € 224.906,40 di cui: €
223.406,40 per lavori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto,
oltre IVA di legge;
− in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 284 regolante i rapporti tra il
Comune di Siniscola e la predetta Impresa;
− in data 29/04/2019 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale di consegna lavori
agli atti presso l’ufficio;
− con determinazione n. 304 del 29/07/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni è stata concessa una proroga all’impresa esecutrice,
dando atto che il nuovo termine per la conclusione dei lavori è il 27/08/2019;
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− in data 06/08/2019 è stata disposta la sospensione dei lavori, successivamente ripresi
in data 26/08/2019;
− i lavori sono stati ultimati il 16/09/2019;
− con determinazione n. 437 del 11/11/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato
finale dei lavori;
− con determinazione n. 468 del 02/12/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni è stato approvato il certificato di regolare esecuzione
dei lavori datato 25/11/2019;
Considerato che si rende necessario realizzare ulteriori lavorazioni supplementari non
previste nel progetto principale e che comunque non possono essere scisse dal suddetto
intervento;
Visto l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia”;
Considerato altresì che il suddetto art. 106 al comma 1, lett. b), prevede che possono essere
effettuati, nei contratti di appalto nei settori ordinari e speciali, senza una nuova procedura
di affidamento, le modifiche che ricadono nel caso seguente:
− per lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano
inclusi nell’appalto iniziale, ove un eventuale cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti e l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del
valore del contratto iniziale sia:
1) impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) causa, per la stazione appaltante, di notevoli disguidi o di una consistente
duplicazione dei costi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il progetto lavori supplementari dell’intervento “Lavori di completamento di
Piazza dei Mille Loc. La Caletta” redatto dall’Ing. Efisio Pau, Responsabile del Servizio
LL.PP.;
Richiamata la determinazione n. 3 del 16/01/2020 con la quale sono stati affidati i lavori di
cui all’oggetto all’operatore economico Mariane Giuseppe & C. s.n.c. con sede a Orune in
Via Sardegna 8, aggiudicatario dei lavori principali, per un importo complessivo di €
55.888,55 come di seguito suddiviso:
− € 50.707,77 per lavori (al netto del ribasso offerto per i lavori principali e pari al
26,752 %);
− € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto;
− € 5.080,78 per IVA di legge;
Dato atto che il CIG è il seguente: 817528281F;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n.5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
@-@ - Pag. 2 - @-@

Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti dell’Impresa
Mariane Giuseppe & C. s.n.c., come da documentazione agli atti presso l’ufficio;
Visto il DURC On Line numero protocollo INAIL_19221354, data richiesta 20/11/2019,
scadenza validità 19/03/2020, con il quale si dichiara che l’operatore economico 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
Mariane Giuseppe & C. s.n.c., 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. 3 del 16/01/2020 inerente l'aggiudicazione dei lavori
supplementari dell’intervento “Lavori di completamento di Piazza dei Mille Loc. La
Caletta”;
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;

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
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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 04-03-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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19-03-2020

