COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°339 del 16-09-15
Reg. generale 1069
OGGETTO:
Lavori di "Sistemazione strade nel centro urbano -Ingressi".
Aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Licheri s.r.l. con sede in Via
Gennargentu 2 08020 Sarule .

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti l’opera pubblica “Sistemazione strade nel centro urbano –
Ingressi”;
Premesso:
• che con deliberazione di C.C. n.49 del 2.8.2011 è stato modificato il programma
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011-2013 così come appresso:
Inserimento ex novo sia nel programma triennale che nell’elenco annuale
dell’intervento “Sistemazione strade nel centro urbano” per un importo di €
400.000,00 che trova copertura mediante prestito con la Cassa DD.PP.;
• che con determinazione del servizio LL.PP.n.43 del 13.2.2012 è stato nominato
R.U.P. il tecnico comunale ing. Efisio Pau;
• che con deliberazione di G.C. n. 32 del 21.02.2012 è stato approvato il
documento preliminare alla progettazione redatto dall’Ing. Efisio Pau;
• che con determinazione n.515 del 11.12.2014 del servizio LL.PP. è stata
riadottata la determina a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti;
• che il CUP generato è il seguente: D49D12000080005;
• che con deliberazione di G.C.n°210 del 20.12.2013 è stato approvato il progetto
preliminare relativo alle opere di che trattasi;
• che con deliberazione di G.C.n.217 del 30.12.2014 è stato approvato il progetto
definitivo;
• che è stato regolarmente stipulato il contratto di prestito di € 400.000,00 con la
Cassa depositi e prestiti- Pos.n.6011854;
• che con deliberazione di G.C.n.117 del 19.5.2015 come rettificata con
deliberazione di G.C.n.149 del 16.6.2015, è stato approvato il progetto esecutivo
realizzato dai professionisti Arch.Mura Laura e Arch.Pittau Marco, dell'importo
di € 400.000,00 di cui:
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•
•
•
•

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese
relative al costo del personale) con corrispettivo a corpo e misura € 269.075,59
di cui:
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00;
spese relative al costo del personale non soggette a ribasso
€47.262,51;
importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese
relative al costo del personale, soggetto a ribasso € 216.813,08 ;
Somme a disposizione € 130.924,41.
che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 631274739F;
che con determina a contrarre n.272 del 6.7.2015
è stato approvato il bando
di gara,il capitolato d'oneri e relativi allegati per l'appalto dei lavori di
“Sistemazione strade nel centro urbano –Ingressi”;
che è stato regolarmente pubblicato il bando di gara di cui a Prot.12032 del
6.7.2015, all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune , sul sito R.A.S.;
che con determinazione n.299 del 28.7.2015 è stato rettificato il bando di gara e
regolarmente pubblicato l'avviso di rettifica;

Che esperita la gara, giusto verbale N.1 in data 27.08.2015, è risultata provvisoriamente
aggiudicataria l'Impresa Licheri s.r.l. con sede in Via Gennargentu 2 08020 Sarule per
avere presentato l' offerta risultata la migliore dopo aver applicato il sistema
dell’anomalia dell’offerta;
Rilevato, dopo attento accertamento, 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 Licheri s.r.l. con sede in Via Gennargentu 2 08020
Sarule già provvisoriamente aggiudicataria con il ribasso del 23,817%;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il Decreto leg.vo 163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Determina
1. Di prendere atto delle risultanze della gara inerente la procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di "Interventi di sistemazione strade centro urbanoIngressi "di cui al verbale n.1 del 27/08/2015 , allegato alla presente sotto la
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare pertanto definitivamente l’appalto dei lavori "Interventi di
sistemazione strade centro urbano-Ingressi " all'Impresa dell'Impresa Licheri
s.r.l. con sede in Via Gennargentu 2 08020 Sarule per l’importo di
€
207.437,22 di cui:
- € 165.174,71 per lavori così risultante a seguito del ribasso del 23,817%
sull'importo a base d'asta di € 216.813,08 ;
- € 5.000 per oneri di sicurezza;
- € 47.262,51 per spese relative al costo del personale, oltre l’I.V.A. al 10%;
3. di imputare a favore dell'Impresa Licheri s.r.l. con sede in Via Gennargentu 2
08020 Sarule l'impegno di spesa N. 562/15 ex 2013/1328 di € 228.180,94 di
cui: € 207.437,22 per lavori, ed € 20.743,72 per IVA, con imputazione sul
mutuo Cassa Depositi e Prestiti- Pos.6011854, in bilancio comunale Cap.2385;
4. di
autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di
apposito contratto, previa esibizione della certificazione all’uopo necessaria.
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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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