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Determinazione Numero 65 del 12/02/2018

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Tecnici
Lavori Pubblici, Progettazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018

Registro di Settore: 23

Registro Generale: 65

Data Adozione: 12/02/2018

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEI LOCULI CIMITERIALI - PROCEDURA
RISTRETTA ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
• Con Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio
2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di P.O.;
• Con Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi con
l’individuazione dei sostituti in caso di assenza fino al 30 giugno 2018;
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato disposto
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del 03.04.2015 e n. 106 del
20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 15/09/2017 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Realizzazione delle copertura dei loculi cimiteriali”, per un importo complessivo di €
305.010,29;
ATTESO che l’opera è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 07/11/2017;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 175 (564) del 12/12/2017, con la quale si approva il progetto esecutivo dei
lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 316.938,53, comprensivi delle somme a disposizione
dell’amministrazione;
DATO ATTO:

28263

Determinazione Numero 65 del 12/02/2018

•
•

•

•

che in data 18/12/2017, veniva pubblicato l’avviso di gara all’albo pretorio comunale, sul sito del MIT, nonché
sul profilo committente e nel sito istituzionale della R.A.S.;
nello stesso avviso si dava atto dell’espletamento della procedura con modalità telematica, con riferimento alla
piattaforma della centrale di committenza regionale “SardegnaCAT”, mediante generazione di una Richiesta di
informazioni aperta a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti di qualificazione (RdI avente codice
Rfi_429), propedeutica alla Richiesta d’Offerta (RdO) da inoltrare con lettera d’invito ad un numero massimo
di 20 soggetti, selezionati garantendo l’imparzialità, la parità di trattamento e la trasparenza della procedura ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;
che entro la scadenza del 04/01/2018, pervenivano n. 149 manifestazioni d’interesse, per cui si procedeva,
previa informativa inviata a tutti i soggetti interessati tramite la piattaforma telematica, all’effettuazione del
sorteggio pubblico in data 19/01/2018, dal quale risultava una sequenza di n. 20 numeri (2 – 13 – 28 – 42 – 44
– 61 – 63 – 65 – 78 – 95 – 97 – 104 – 106 – 108 – 109 – 118 – 120 – 127 – 129 – 130), ciascuno dei quali
associato ad un operatore economico la cui identità è stata tenuta riservata fino alla data di scadenza per la
ricezione delle offerte;
che è stata predisposta apposita lettera di invito a procedura ristretta, in data 19/01/2018, ed inviata
contemporaneamente ai n. 20 operatori prescelti, mediante la piattaforma telematica “SardegnaCAT” (RdO
avente codice rfq_318640);

CONSIDERATO CHE:
• alla scadenza del 07/02/2018 alle ore 12:00, pervenivano nella piattaforma digitale SardegnaCAT” n. 14
offerte;
• come stabilito dalla lettera d’invito, in data 08/02/2018 alle ore 09:00 di procedeva all’aperura della busta di
qualifica inserita dalle ditte partecipanti;
• sussistendone le condizioni, all’esito positivo sul controllo della documentazione amministrativa prodotta dai
partecipanti, nella stessa seduta si procedeva all’apertura delle offerte economiche;
• si è proceduto al sorteggio del coefficiente necessario per la determinazione del calcolo della soglia
dell’anomalia, qualora fosse sorteggiato dal RUP, il metodo di calcolo previsto dalla lett. e) dell’art. 97, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016
• poiché sono pervenute più di dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, si è dato corso
all’esclusione automatica delle offerte comportanti un ribasso percentuale superiore od uguale alla soglia di
anomalia determinata con il metodo della lettera e), dell’art. 97 comma 2, del Codice, sorteggiato prima
dell’apertura delle offerte economiche;
•
a seguito del calcolo della soglia di anomalia del 26,261%, l’appalto viene aggiudicato all’offerta che si
avvicina di più per difetto a tale soglia - quale risulta quella formulata dall’impresa SANNA FRANCESCA
DITTA INDIVIDUALE, C.F. SNNFNC72H50G156K, con sede in OSILO, Largo Trieste n. 14 - per un prezzo
complessivo di € 190.912,31 al netto dell’IVA, per un ribasso del 24,412% sull’importo a base di gara, oltre
agli oneri per l’applicazione del PSC pari ad € 8.858,55;
VISTI:
• l’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure ristrette per i lavori;
• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;
• il verbale di gara del 08/02/2018 agli atti;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27/12/2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il
bilancio pluriennale 2018/2020, nonché la delibera di Giunta n. 1 del 17/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018, affidando ai dirigenti i
relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto
dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P.;

DETERMINA
a) di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal
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R.U.P., aggiudicando l’appalto per l’importo di euro 199.770,86 (IVA esclusa) a favore della ditta SANNA
FRANCESCA DITTA INDIVIDUALE, C.F. SNNFNC72H50G156K, con sede in Osilo (SS), Largo Trieste
n. 14;
a) Di approvare il seguente quadro economico post-aggiudicazione:
A) LAVORI
A.1) Lavori netti
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano A.1 + A.2
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Iva sui lavori (22%)
B.2) Spese tecniche (art. 113 D.lgs. n. 50/2016)
B.3) supporto RUP/direttore cantiere
B. 4) Spese tecniche CSP e CSE
B.5) Contributo ANAC
B.6) Oneri per modifica tombe a terra
B.7) Attrezzature cimiteriali
B.8) Economie di gara
Totale somme a disposizione
Totale progetto A + B

€
€
€

190.912,31
8.858,55
199.770,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.949,59
4.862,56 (93% del 2% a base di gara)
6.137,44
12.380,75
225,00
1.761,81
8.000,00
39.850,52
117.167,67
316.938,53

b) di impegnare la spesa complessiva di aggiudicazione lavori pari ad € 243.720,45, mantenendo le economie di
gara tra le somme a disposizione dell’appalto, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile 4/2, così come
modificato dall’art.6ter del D.L. 91/17;
c) Di imputare la spesa nel seguente modo:
• Euro 3.537,17 capitolo di spesa 740010 res. 2017 (sicurezza in fase di progettazione); esigibilità delle
obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2017;
• Euro 8.843,57 capitolo di spesa 740010 comp. 2018, finanziato con fondo pluriennale vincolato FPV
(sicurezza in fase di esecuzione; esigibilità delle obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2018;
• Euro 225,00 capitolo di spesa 740010 res. 2017 (contributo ANAC); esigibilità delle obbligazioni giuridiche
entro il 31/12/2017;
• Euro 239.700,99 capitoli 741004 - competenza 2018 – finanziato con fondo pluriennale vincolato FPV (lavori
più IVA lavori); esigibilità delle obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2018;
• Euro 4019,46, capitolo 741003 – competenza 2018 - finanziato con fondo pluriennale vincolato F.P.V. (lavori
più IVA lavori); esigibilità delle obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2018;
• Euro 35.791,00 capitolo 741003 competenza 2018 – economie di progetto; da mantenere nella disponibilità
del progetto, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile 4/2, così come modificato dall’art.6ter del D.L.
91/17;
• Euro 4.059,52 capitolo 740010 – competenza 2018 - economie di progetto; da mantenere nella disponibilità del
progetto, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile 4/2, così come modificato dall’art.6ter del D.L. 91/17;
• Euro 6.137,44 capitolo 740010 – competenza 2018 - finanziato con fondo pluriennale vincolato FPV (direttore
operativo di cantiere);
• Euro 4.862,56 - capitolo 740010 – competenza 2018 - finanziato con fondo pluriennale vincolato FPV
(incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016);
• Euro 8.000,00 capitolo 740010 – competenza 2018 - finanziato con fondo pluriennale vincolato FPV
(Attrezzature cimiteriali);
• Euro 1.761,81 capitolo 740010 – competenza 2018 - finanziato con fondo pluriennale vincolato FPV (modifica
tombe a terra);
d) di rendere edotta la ditta aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l’appaltatore, inseriti nel patto d’integrità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11/01/2017;
e) di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la conclusione dei
controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, così come stabilito
dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 (clausola sospensiva dell’efficacia);
f) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
g) di indicare che al progetto sono attribuiti i seguenti codici: CIG 73148748FA ; CUP D45I17000100004;
h) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt.
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37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
i) Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;
j) di disporre che l’esito dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito
istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti invitati;
k) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

L’Istruttore: Pisu Giuseppe

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Alberto Atzeni

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Tecnici attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 12/02/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Alberto Atzeni

