COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 688 DEL 22/12/2017 REG.GEN
N. 354 DEL 22/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
Piano regionale delle infrastrutture - attuazione dell'opera denominata: "Rifacimento
strada provinciale abitato - Sistemazione del tratto di strada Comunale Odannara Mannorri"- aggiudicazione gara alla ditta CO.M.E.SAR di Cherchi Giampiero di
Sant'Antioco CUP C47H17000240002 - CIG: [7306056C21]

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
Visti:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
Premesso che con Deliberazione della Giunta regionale n. 5/8 del 24.01.2017 è stata approvata una
rimodulazione del programma degli interventi del Piano regionale delle infrastrutture, ed è stato
autorizzato, a favore del Comune di Urzulei, il finanziamento di € 100.000,00 per l’attuazione
dell’opera denominata: ”Rifacimento strada provinciale abitato” ;
Dato atto che l'intervento riguarda la Sistemazione del tratto di strada Comunale "Odannara Mannorri" di cui allo studio di fattibilità predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale;
Vista la nota prot. 10242 del 09/03/2017 con la quale l'Ass.to LL.PP. della Ras, al fine di
predisporre i provvedimenti di delega e impegno in favore di questo Comune per l'attuazione
dell'intervento, chiede la trasmissione del disciplinare di attuazione corredato dal cronoprogramma
procedurale e finanziario debitamente sottoscritto dal Rappresentante legale dell'Ente e dal
Responsabile del Procedimento;
Visto il Decreto prot. 1647 del 13/03/2017 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico
nomina la geom. Daniela Congiu, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Codice dei
Contratti D.lgs n. 50/2016;
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Vistoil disciplinare di attuazione recante adempimenti per il soggetto attuatore predisposto
dall'Ass.to Reg.le LL.PP., corredato dalla relazione tecnica e cronoprogramma delle attività
dell'intervento in questione, compilato dal Responsabile del Procedimento;
Vista la deliberazione della G.C. n.22 del 13/03/2017 con la quale è stato approvato il suddetto
disciplinare e trasmesso successivamente alla RAS unitamente al cronoprogramma delle attività;
Vista la determinazione di delega n. 653 protocollo n. 21953 del 06/06/2017 dell'Ass.to Reg.le
LL.PP. Servizio Infrastrutture con la quale viene delegata a questo Comune l’attuazione
dell’intervento di che trattasi per complessivi € 100.000,00;
Vista la determinazione n. 305/165 del 21/06/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di
progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza al geom. Agostino Corvetto,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro al n. 720, con studio professionale a
Nuoro in via Umbria;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della G.C. n. 63 del
26/07/2017;
Vista la determinazione n. 565/286 del 14/11/2017 relativa all'approvazione del progetto definitivoesecutivo presentato al prot. 5207 del 09/10/2017;
Dato atto che con la suddetta determinazione altresì approvato l'avviso manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori
"Rifacimento strada provinciale abitato - Sistemazione del tratto di strada Comunale Odannara Mannorri" ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Rilevato che l'avviso è stato pubblicato, con prot. n° 5845 del 15/11/2017, all'albo pretorio dal
15/11/2017 al 30/11/2017 e che con avviso pubblicato in data 01/12/2017 Prot. n° 6240 si
informava che a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni la procedura di sorteggio,
prevista per il giorno 04/12/2017, alle ore 15:30, avrebbe avuto luogo il giorno 05/12/2017, alle ore
11:00 presso il Comune di Urzulei via Mazzini 2;
Visto il verbale di sorteggio redatto in data 05/12/2017, dal quale si evincono le n. 10 imprese
sorteggiate da invitare alla procedura negoziata di che trattasi, la cui pubblicazione viene differita
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, in osservanza a quanto
previsto nell’art. 53 comma 2 lett. b, del D.lgs 50/2016
Vista la determinazione n. 616/309 del 05/12/2017 del suddetto verbale di sorteggio, redatto in
data 05/12/2017e con la quale si stabiliva di invitare alla procedura negoziata le seguenti ditte:
1 AGECO.SRL - Sassari
2 ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL - VIA S. EMILIANO N. 53 - NUORO
3 SOCIETA' S.A.S.S.U. - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 37 - SASSARI
4 IMPRESA CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO - VIA RINASCITA N. 110 - SANT'ANTIOCO
5 EDILE DELEDDA E MORITTU MARIA S.N.C. - ZONA INDUSTRIALE "BIRDIS" - SILANUS
6 DITTA SA.GI.LE S.R.L - VIA LA SCALITTA 12/A - SANTA MARIA COGHINAS
7 IMPRESA PILOSU GIAN CARLO - LOC. ISTRUMPADOGLIOS SNC - TORPE'
8 IK COSTRUZIONI SRL - LOC. SAMITZA SP 12 KM 3.150 - BARATILI SAN PIETRO
9 IMPRESA GENCO SRL UNIPERSONALE - VIA LIGURIA N. 3 - MUSSOMELI
10 IMPRESA SANNA - VIA GALIANI , 53 - OLIENA

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte, previsto nella lettera di invito prot. 6326
del 06/12/2017, era fissato per le ore 12:00 del 18/12/2017 e le operazioni di apertura delle offerte
per le ore 15:30 del 18/12/2017;
Vista la determinazione n. 659/332 del 18/12/2017 di nomina della commissione di gara;
Visti i verbali di gara n. 1 del 18/12/2017 e n. 2 del 22/12/2017 allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che il seguente risultato:
IMPRESA SANNA - VIA GALIANI , 53 - OLIENA - offre un

ribasso del 27,203%
AGECO.SRL - VIALE ADUA 4 SASSARI - offre un ribasso del 31,690%
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IMPRESA CO.M.E.SAR - VIA RINASCITA N. 110 - SANT'ANTIOCO - offre un

ribasso del 33,00%

Accertato che la migliore offerta in rapporto al sistema di gara previsto, è quello della IMPRESA
CO.M.E.SAR DI CHERCHI G. - VIA RINASCITA N. 110 - SANT'ANTIOCO con il 33,00% di
ribasso ;
Ritenuto di dover approvare i suddetti verbali di gara e di aggiudicare la procedura negoziata alla
Ditta CO.M.E.SAR di Cherchi G. - Via Rinascita n. 110 - Sant'Antioco per l'importo netto di €
34.172,06 oltre € 16.975,24 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.000,00,
dando atto della sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 32, c. 7, del
D.Lgs. 50/2016 fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in capo all'aggiudicatario;
Dato atto che si darà conto all'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione
dell'avviso di appalto aggiudicato di cui all'art.173, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e che si
provvederà alla pubblicazione sul portale istituzionale, alla voce “Amministrazione Trasparente”,
dei dati previsti dagli artt. 23 e 37 del D.lgs 33/2013
Visto il D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante Codice degli appalti Pubblici modificato e
integrato dal decreto correttivo D.lg 56/2017;
Vista la legge Regionale 07 Agosto 2007 n.5 recante “procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo di appalto
Dato atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di
comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dal
responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di approvare i verbali di gara i verbali di gara n. 1 del 18/12/2017 e n. 2 del 22/12/2017 e
di aggiudicare la procedura negoziata dei lavori "Rifacimento strada provinciale abitato Sistemazione del tratto di strada Comunale Odannara - Mannorri"alla Ditta CO.M.E.SAR
di Cherchi G. - Via Rinascita n. 110 - Sant'Antioco per l'importo netto di € 34.172,06 oltre €
16.975,24 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.000,00, e pertanto per
complessivi € 53.147,30 oltre l'IVA, dando atto della sospensione dell'efficacia
dell'aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 fino al positivo
riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo
all'aggiudicatario;
2. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione degli atti inerenti la presente procedura, a
seguito della conclusione, sul sito istituzionale del Comune e sulla sezione "Bandi e Gare"
della sezione "Amministrazione Trasparente";
3. Di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento trova imputazione nel seguente
capitolo: Missione: 10, Programma 05, Titolo II, Macroaggregato 202 – voce 8290/2/1 “
Trasferimenti RAS per Rifacimento strada provinciale abitato”, esercizio 2017;
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4. Di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione per 15
giorni all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa
vigente.
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 17/01/2018
al 01/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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