COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°472 del 03-12-19
Reg. generale 2085

OGGETTO:
Interventi di messa in sicurezza della strada "Su Mattone", affidamento
dei lavori di ripristino del manto stradale

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con 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.
• che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
• che 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.
Considerato che con determinazione n. 91 del 17 giugno 2019 del Servizio Lavori Pubblici
e Ambiente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo venivano aggiudicati i lavori di
“Manutenzione e messa in sicurezza delle reti stradali esistenti sul territorio della Sardegna
– Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014-2020” all’impresa Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni s.r.l. con sede a porto Torres (SS);
Considerato che per il territorio comunale di Siniscola è stata individuata la strada
intercomunale “Su Mattone”, per un importo di € 22.954,94;
Considerato che si rileva la necessità di mettere in sicurezza un ulteriore porzione di detta
viabilità, non coperta dall’affidamento di cui alla succitata determinazione n. 91 del 17
giugno 2019 del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente dell’Unione dei Comuni del
Mont’Albo, stante le precarie condizioni del manto stradale;
Ritenuto di dover provvedere alla realizzazione della messa in sicurezza dei tratti della
strada “Su Mattone” nei tratti non interessati dai lavori in corso di svolgimento, stante la
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necessità di provvedere quanto prima alla rimozione delle situazioni di pericolo per la
viabilità e di decoro urbano;
Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a) prevede per importi inferiori a 40.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Presa visione del computo metrico estimativo approvato dell’Unione dei Comuni del
Mont’Albo;
Considerato che la ditta aggiudicataria aveva offerto un ribasso del 23% sulla base d’asta e
che i lavori succitati sono in corso di svolgimento;
Dato atto che è stata creata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT la RdI n. rfi_2591
alla quale la ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. ha confermato lo stesso
ribasso offerto per l’affidamento di cui alla determinazione n. 91/2019 dell’Unione dei
Comuni del Mont’Albo;
Ritenuto di dover quantificare i lavori di ripristino del manto stradale in oggetto in €
21.387,63 per lavori, oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre
IVA di legge al 22%;
Ritenuto, per quanto premesso, vantaggioso per l’Ente individuare quale operatore
economico cui affidare detti lavori la stessa ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.
con sede a porto Torres (SS) , cui richiedere un’offerta mediante trasformazione della
richiesta di informazioni (RdI) in richiesta di offerta (RdO) per i lavori in oggetto da
svolgersi interamente per via telematica sulla piattaforma Sardegna Cat, sito
www.sardegnacat.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016;
Visto l’esito della RdO n. rfq_346999, dalla quale si evince che l’operatore economico
ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l., con sede a porto Torres (SS), S.S. 131 Km.
224+300 ha confermato l’offerta di € 21.387,63 oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge al 22% per un totale di € 26.336,92;
Dato atto che il CIG assegnato al progetto è il seguente: Z6C2AB8408;
Dato atto che sul capitolo di bilancio di competenza n. 2570/2019 è presente idonea
copertura finanziaria;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;
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:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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• 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.
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.216, comma 4 e 6 D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di approvare i documenti di gara, istanza di ammissione e lettera d’invito atto facenti parte
integrale e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati al presente;
di procedere all'affidamento diretto (RdO n.rfq_346999) dei lavori di messa in sicurezza
della strada “Su Mattone” a favore dell'operatore economico ditta Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni s.r.l., Porto Torres (SS), S.S. 131 Km. 224+300;
di dare atto che la ditta si è detta disponibile ad effettuare le lavorazioni di cui all’oggetto
per un importo pari ad € 21.387,63 per lavori, oltre € 200,00 per oneri di sicurezza ed €
4.749,28 per Iva di legge, per un totale complessivo di € 26.336,92;
Di impegnare l’importo di € 26.336,92 in favore della ditta Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni s.r.l., porto Torres (SS), S.S. 131 Km. 224+300, sul capitolo 2570 impegno n.
1590 del bilancio di competenza 2019;
di dare atto che il CIG è il seguente Z6C2AB8408;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento 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 Dr.ssa Monni Silvestra
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 09-12-2019
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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24-12-2019

