COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°93 del 01-03-16
Reg. generale 264
OGGETTO:
"Realizzazione del piano di sistemazione viaria della Via Galilei
e diramazione verso via Volta- Lotto n.1". Aggiudicazione appalto a favore
dell'Impresa Ecotekna s.r.l.-Fonni;

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti l’opera pubblica denominata “Realizzazione del piano di
sistemazione viaria della Via Galilei e diramazione verso via Volta- Lotto n.1";
Premesso:
• che con deliberazione di C.C.n.28/93 è stato affidato l’incarico di progettazione
e D.L. inerente la redazione del Piano di sistemazione viaria e parcheggi Via
Galilei e strade limitrofe" all’Ing. Ignazio Poggiu- Nuoro;
• che è stata regolarmente stipulata la convenzione di cui a Reg.n.42 del 2.12.1998
regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e il predetto professionista;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12.05.2008, è stato
approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2008/2010
nel quale è prevista la realizzazione dei lavori di "Piano di sistemazione viaria e
parcheggi Via Galilei e strade limitrofe";
• che con deliberazione di G.C. n. 130 del 11.08.2009 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di "Realizzazione piano di sistemazione viaria e parcheggi
Via Galilei e strade limitrofe" e l'apposizione del relativo vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni,
redatto dall’Ing. Ignazio Poggiu;
• che con deliberazione di G.C.n.29 del 22.03.2011 è stato approvato il progetto
definitivo dell’importo totale di € 242.743,92 ;
• che con deliberazione di G.C.n.53 del 3.3.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo, redatto dall'Ing.Poggiu Ignazio, che si compone di N.2 lotti, di cui :
“Realizzazione del piano di sistemazione viaria della Via Galilei e diramazione
verso via Volta- Lotto n.1" dell’ importo complessivo di €. 210.434,72 di cui:
a)Importo dell’appalto € 101.960,48 così suddiviso;
Totale lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 70.131,64
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€ 2.100,00
Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso € 29.728,84
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:
€ 108.474,24
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• Che con determinazione a contrarre del responsabile del servizio LL.PP. n. 507
del 22.12.2015 è stato individuato di far luogo per l’affidamento dei lavori alla
procedura aperta con il sistema del prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari 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 CUP è il seguente: D41B09000400004;
• che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 65284718B1;
• che è stato regolarmente pubblicato il bando di gara di cui a Prot.N° 23761 del
22.12.2015 e relativo disciplinare di gara ;
• che esperita la gara, giusto verbale n.1 del 26.01.2016 e verbale N°2 del
26/02/2016 , l’Impresa Ecotekna s.r.l.con sede in Via Pio XII , 16 08023 Fonni
, con il ribasso del 23,982 % si è avvicinata di più per difetto al valore
massimo ricavato dopo aver applicato il sistema dell’anomalia dell’offerta , ed è
stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di “Realizzazione del
piano di sistemazione viaria della Via Galilei e diramazione verso via VoltaLotto n.1" dietro corrispettivo di € 85.141,51 di cui:
• € 53.312,67 per lavori , così risultante a seguito del ribasso del 23,982%
sull'importo a base di gara di € 70.131,64;
• € 2.100,00 per oneri sulla sicurezza;
• € 29.728,84 spese relative al costo del personale, oltre l’I.V.A. a termine di
legge.

Rilevato,
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 l’Impresa Ecotekna s.r.l.con sede in Via Pio XII , 16 08023 Fonni già
provvisoriamente aggiudicataria;
Visto il Decreto Leg.vo 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Determina
1. Di prendere atto delle risultanze della gara di cui al verbale n.1 del
26.01.2016 e verbale N°2 del 26/02/2016 , allegati alla presente
rispettivamente sotto la lettera “A” e “B” per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di “Realizzazione del
piano di sistemazione viaria della Via Galilei e diramazione verso via VoltaLotto n.1" all’Impresa Ecotekna s.r.l.con sede in Via Pio XII , 16 08023
Fonni , con il ribasso del 23,982 % sull’importo dei lavori a base di gara ,
pertanto dietro corrispettivo di € 85.141,51 di cui:
• € 53.312,67 per lavori , così risultante a seguito del ribasso del 23,982%
sull'importo a base di gara di € 70.131,64;
• € 2.100,00 per oneri sulla sicurezza;
• € 29.728,84 spese relative al costo del personale, oltre l’I.V.A. al 10%.
3. di autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di
apposito contratto, previa acquisizione
della certificazione all’uopo
necessaria ;
4. di assumere l'impegno contabile , a favore dell'Impresa Ecotekna s.r.l.con
sede in Via Pio XII , 16 08023 Fonni , P.I. 01102170915, nel rispetto delle
modalità previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
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all'allegato 4.2 del decreto leg.vo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm., la somma
complessiva di € 93.655,66
in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza,
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo
Codice
Missione/Program Identificativo
CP/FPV
/articolo
mecc.DPR194 ma /titolo
conto
/96
FIN (Vliv.piano
dei conti)
Imp.n.

Finanziamento Mutuo Cassa depositi e prestiti-Pos. 0613628 .
Esercizio
di
esigibilità

2016

2017

2018
euro

Es.Succ.
euro

Euro
93.655,66
• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge
nn.78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
• di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.
Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza.

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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