COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°115 del 06-04-21
Reg. generale 453

OGGETTO:
Dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, della determinazione n. 81 del 10/03/2021 di aggiudicazione dei lavori di
"restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di S. Giovanni Battista
Siniscola" - Operatore economico Luciano Sini Srl - CIG 8581750C1F.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/12/2019, è stata approvata
la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del piano annuale
2020;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2020, sono state proposte
ed approvate le relative integrazioni al programma triennale (anni 2020-2022) ed
elenco annuale (2020) dei LL.PP.;
− con deliberazione di CC n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con la 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;
− la deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
− con la deliberazione di G.C. n. 176 del 21/12/2020 è stato integrato il piano
triennale delle opere pubbliche (anni 2020-2022) e l’elenco annuale (anno 2020);
− che con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;
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− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 20/01/2021 vengono
assegnate ai responsabili di servizio le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio
anno 2021;
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”;
Dato atto che
− con deliberazione di G.C. n. 133 del 08/11/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica redatto dallo Studio Tecnico Architettura Delogu
pervenuto al Prot. n. 20381 del 10/09/2019;
− con deliberazione di G.C. n. 187 del 29/12/2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo denominato “Restauro e consolidamento statico del campanile
della Chiesa di S. Giovanni Battista - Siniscola”;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Efisio Pau;
Dato atto che il quadro economico dell’opera risulta essere di € 77.271,94 oltre IVA di
legge pari al 10%, per un totale di € 83.248,64, così suddiviso:
o € 59.767,01 a base di gara soggetto a sconto;
o € 17.504,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto il verbale di validazione del progetto acquisito agli atti del Servizio;
Dato atto che il CUP attribuito all’intervento in oggetto è D47I19000070006 e che il
codice CIG è 8581750C1F;
Dato atto che con determinazione n. 472 del 29/12/2020 è stata indetta, per l’esecuzione
dei lavori di cui sopra, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi) con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di € 59.767,01
soggetta a sconto, oltre euro 17.504,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che per la suddetta procedura di gara è stata lanciata sulla piattaforma telematica
SardegnaCat l’RDO rfq_367571 fissando quale termine di scadenza per la presentazione
delle domande il giorno 12/02/2020 ore 10:00;
Dato atto che in seguito alla verifica della regolarità della documentazione di qualifica, alla
relativa esclusione ed ammissione degli operatori economici alle successive fasi di gara, in
data 09/03/2021 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche;
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Richiamati i commi 2 e 8 dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “offerte anormalmente
basse”, così come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 di
conversione del D.L. 76/2020;
Richiamato il verbale di sistema prodotto dalla piattaforma SardegnaCAT in data
09/03/2020di cui alla procedura SardegnaCat RdO : rfq_367571;
Considerato che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni
ed Espropriazioni n. 81 del 10/03/21 è stato approvato il verbale unico di gara di cui sopra
ed inoltre sono stati aggiudicati i lavori di “restauro e consolidamento statico del campanile
della Chiesa di S. Giovanni Battista - Siniscola” alla ditta Luciano Sini Srl con sede legale
a Sassari (SS) in Via Don Lorenzo n. 23, cap. 07100, per un importo così definito €
43.696,25 (per lavori al netto del ribasso del 26,889 % sull’importo a base di gara di €
59.767,01) + € 17.504,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 6.120,12 per
IVA di legge al 10%, per un totale di € 67.321,30, nonché alle altre condizioni contenute
nel progetto esecutivo posto a base di gara;
Richiamato il combinato disposto degli artt. l’art. 107, comma 3, lett. d) e 109 del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere
impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al
D. Lgs. 118/11;
Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti della suddetta
ditta, come da documentazione agli atti presso l’ufficio;
Visto il DURC On Line numero INPS_26448807, data richiesta 04/03/2021, scadenza
validità 02/07/2021, con il quale si dichiara che l’operatore economico Luciano Sini Srl
risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
Dato atto che l’opera trova copertura finanziaria sui capitoli di bilancio esercizio 2020 nn.
2115 (impegni n. 1511/2018, 313/2020 e 814/2020) e n. 2005 (impegno 1618/2020);
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 del citato professionista;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
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disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n.
62/2013;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n. 213 del 2012;
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;
Visti:
−
−
−
−
−
−

Il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Il D.P.R. n. 207/2010;
Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i.(Codice dei Contratti);;
La L.R. n. 8/2018;
D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
− Lo Statuto Comunale;
− Il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

•

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Di dichiarare, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla
ditta Luciano Sini Srl con sede legale a Sassari (SS) in Via Don Lorenzo n. 23,
cap., con esito positivo, giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio,
l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della
determinazione n. 81 del 10/03/2020 di aggiudicazione dei lavori di realizzazione
dell’opera “completamento n.2 piazza dei mille La Caletta” alla suddetta ditta;
• Di dare atto che l’importo dell’affidamento di che trattasi è così definito €
43.696,25 (per lavori al netto del ribasso del 26,889 % sull’importo a base di gara
di € 59.767,01) + € 17.504,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + €
6.120,12 per IVA di legge al 10%, per un totale di € 67.321,30;
• di procedere alla stipulazione del contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Di dare atto che l’opera:
− è stata identificata con il codice CUP D47I19000070006;
− che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 8581750C1F;
• Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
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• Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria
sui capitoli di bilancio esercizio 2020 nn. 2115 (impegni n. 1511/2018, 313/2020 e
814/2020) e n. 2005 (impegno 1618/2020);

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 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 13-04-2021
Il Responsabile del Servizio
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al

28-04-2021

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