ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n81 del 15-04-20
Reg. generale 521
OGGETTO:
Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'Art. 32
comma 7 D.Lgs n. 50/2016, relativa all'affidamento del servizio di redazione del Piano
integrato di riqualificazione ai sensi dell'Art.4 della L.R. n.29/1998 e per la verifica di
coerenza ai sensi dell'Art.52 delle N.T.A. del P.P.R. del Piano per il Centro Storico di
Siniscola mediante procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 D.Lgs. 50/2016 CIG:
814547529D.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con determinazione n. 393 del 17/12/2019 veniva indetta procedura aperta con criterio
di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs.
50/16 e s. m. e i., per l’affidamento del servizio tecnico relativo all’incarico
professionale di urbanistica ed architettura paesaggistica per la redazione del Piano
integrato di riqualificazione e per la verifica di coerenza al P.P.R. del Piano del Centro
Storico di Siniscola, CIG:814547529D.
Vista la determinazione n. 21 del 10/02/2020 con la quale si è provveduto:
ad approvare gli atti istruttori adottati dal sottoscritto, coadiuvato dall’Ing. Ferraro
Francesca Anna in qualità di segretario verbalizzante, nelle sedute pubbliche del
21/01/2020 e 07/02/2020, costituiti dai verbali di gara 1 e 2, che qui si intendono
integralmente richiamati;
- a proporre l’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi professionali al R.T.P. Arch.
Enrica Campus e più:
OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO PERCENTUALE
OFFERTO

PREZZO TOTALE OFFERTO

R.T.P. Arch. Enrica Campus e
più, Via Benedetto Croce n.5 –
09092 Arborea (OR)

31,61 %

€ 22.565,94

Dato atto che
1) sono state attivate le verifiche dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016,
eseguite nei confronti della R.T.P. Arch. Enrica Campus e più, come rilevabile dai
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documenti agli atti d’ufficio,e dalla suddetta documentazione non emerge alcuna
irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;
2) i requisiti di cui all’Art. 83 dello stesso decreto sono soddisfatti dal Certificato di
esecuzione dei servizi di progettazione trasmesso a questo Servizio da parte del Comune di
Oristano il 31/03/2020 di cui al ns. prot. al n. 7568 del 14/04/2020;
Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover
procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto al RTP :
OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO PERCENTUALE
OFFERTO

PREZZO TOTALE OFFERTO

R.T.P. Arch. Enrica Campus e
più, Via Benedetto Croce n.5 –
09092 Arborea (OR)

31,61 %

€ 22.565,94

Dato atto, inoltre, che:
- in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula
del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. “Stand still”, trattandosi
di affidamento di servizi sottosoglia effettuato attraverso il mercato elettronico;
- a norma dell'articolo 32, comma 14, del citato decreto legislativo n. 50/2016 il contratto
relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG:814547529D.
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'Art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;
Visto il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le
parti ancora in vigore;
Visto il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
Visto il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2013;
Visto il decreto sindacale n. 15 del 30/12/2019;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse e per tali ragioni:
2. Di prendere atto della determina n. 21 del 10/02/2020 con la quale si è provveduto:
-

ad approvare gli atti istruttori adottati dal sottoscritto, coadiuvato dall’Ing. Ferraro
Francesca Anna in qualità di segretario verbalizzante, nelle sedute pubbliche del
21/01/2020 e 07/02/2020, costituiti dai verbali di gara 1 e 2, che qui si intendono
integralmente richiamati;
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-

proporre l’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi professionali al R.T.P. Arch.
Enrica Campus e più;
3. Di aggiudicare, in via definitiva al R.T.P.:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO PERCENTUALE
OFFERTO

PREZZO TOTALE OFFERTO

R.T.P. Arch. Enrica Campus e
più, Via Benedetto Croce n.5 –
09092 Arborea (OR)

31,61 %

€ 22.565,94

di cui la Mandataria Arch. Enrica Campus, con sede legale ad Arborea (OR) in Via
Benedetto Croce n.5, P.IVA 01061140958, l’incarico professionale di urbanistica ed
architettura paesaggistica per la redazione del Piano integrato di riqualificazione e per la
verifica di coerenza al P.P.R. del Piano del Centro Storico di Siniscola;
per un importo contrattuale offerto, a corpo, di € 22.565,94 (oltre Iva e ritenute di legge);
4. Di dare atto che:
• dalla verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non emerge
alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in
oggetto;
• la verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi di cui all'art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016 in capo all’aggiudicatario ha avuto esito positivo;
• a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 non trova
applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che il contratto non possa
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
• la spesa derivante per l'espletamento dei lavori ammonta a complessivi € 28.631,67
A)
PREZZO
TOTALE
OFFERTO
€
22.565,94
(diconsi
euro
ventiduemilacinquecentosessantacinquevirgolanovantaquattro)
B1) cassa 4% di A € 902,64
B2) IVA 22 % (A+B1) € 5.163,09
TOTALE (A+B1+B2) € 28.631,67
5. Di imputare la spesa complessiva pari a € 28.631,67 derivante dall'affidamento in
oggetto, come da prenotazione assunta con determinazione n. 370 del 20/12/2018 sul
capitolo di seguito riportato: capitolo 580 impegno 1717/2019;
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”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

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
Deriu Giovanni Battista

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
Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 964

dal 24-04-2020

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

09-05-2020

