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. 714 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 373 DEL 29/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - LAVORI DI
COMPLETAMENTO - disimpegno economie e rettifica impegni
- CUP
C41E15000490004

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. 01/2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Servizio Tecnico;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2017 relativa all'approvazione
del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 726/372 del
30/12/2015 venne indetta la procedura aperta per i lavori relativi a “Interventi di ristrutturazione
scuola elementare e media”, per un importo a base d'asta di € 133.500,00 compresi gli oneri per la
sicurezza e oneri di manodopera non soggetti a ribasso, redatto dall'ing. Vania Francesca Lorrai e
dall'ing. Antonello Secchi;
CONSIDERATO che con determinazione n. 193/89 del 22/04/2016 si procedeva alla
aggiudicazione della gara alla Impresa Vassallo Calogero con sede in Via M.M. Boiardo n. 1 a
Favara che ha presentato il ribasso del 24,363% sull'importo dei lavori a base di gara e pertanto per
l'importo netto di € 63.434,14 oltre gli oneri per la manodopera non soggetti a ribasso di €
47.133,46 e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.500,00 e pertanto per l'importo
contrattuale di € 113.067,60;
VISTA la deliberazione della G.C. n.6 del 23/01/2017 con la quale si stabiliva di accogliere la
proposta di risoluzione contrattuale avanzata dal responsabile unico del procedimento e di
procedere ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 163/06 alla risoluzione del contratto di appalto stipulato
con l’impresa Vassallo Calogero con sede in Via M.M. Boiardo n. 1 a Favara in data 06/06/2016
rep. 7/2016 relativo ai lavori di “Interventi di ristrutturazione scuola elementare e media”,
demandando al Responsabile del Servizio l'adozione di apposita determinazione da notificare
all'Impresa nei modi di legge;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19/15 del 26/01/2017 relativa
alla risoluzione del contratto rep. 7/2016 del 06/06/2016, notificata all'Impresa con nota prot. 429
del 30/01/2017;
RITENUTO di dover provvedere al completamento dei lavori del corpo "F" dello stabile di che
trattasi, in quanto la mancata realizzazione degli interventi da parte dell'Impresa ha creato un
gravissimo danno ai cittadini di Urzulei, in quanto priva la collettività di una porzione di
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fabbricato di pubblico interesse e considerato che, la suddetta porzione di fabbricato, nello stato in
cui si trova, potrebbe essere un pericolo per la pubblica incolumità;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento con la quale viene autorizzata la redazione
del progetto di completamento dei lavori in variante rispetto al progetto originario e con la quale si
ritiene di non dover procedere all’interpello dei soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in
quanto trattasi di lavorazioni parzialmente differenti.
VISTO il progetto di completamento del corpo "F" della scuola elementare e media redatto dagli
ing. Vania Francesca Lorrai e ing. Antonello Secchi, per l'importo complessivo di € 43.707,27 a
gravare sulle economie del quadro economico di progetto;
VISTA la deliberazione n. 57 del 17/07/2017 di approvazione dei seguenti elaborati pervenuti al
prot. 3805 del 07/07/2017 e con la quale si demandava al responsabile del servizio l’adozione dei
necessari atti per l’affidamento dei lavori con la massima sollecitudine;
VISTO l'art. 140 del D.lgs 163/2006 recante "Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o risoluzione del contratto, il quale al comma 1 recita: "Le stazioni appaltanti, in
caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario....."
CONSIDERATO che il progetto delle opere di completamento prevede lavorazioni parzialmente
differenti dal progetto originario e che pertanto non si rende necessario l'interpello dei soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara;
RITENUTO di dover provvedere alla indizione di una nuova per l'affidamento dei lavori;
VISTA la determinazione n. 350/185 del 21/07/2017 con la quale si è stabilito di procedere
all'individuazione della ditta a cui affidare i lavori ricorrendo alle procedure di cui all'art. 36 comma
2 lettera a) del D.lgs 50/2017, comparando almeno tre preventivi presentati da altrettante ditte
individuate mediante indagine di mercato;
VISTA la determinazione n. 366/189 del 26/07/2017 con la quale il Responsabile del Servizio
Tecnico ha disposto l'affidamento dei lavori di completamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
previo interpello di n. 3 ditte in possesso dei requisiti oggetto dell'appalto, per l'importo contrattuale
di € 31.367,77 (diconsi trentunomilatrecentosessantasette/77) più IVA, comprensivo degli oneri
per la manodopera e degli oneri della sicurezza, alla ditta V.S.V. SNC, con sede ad Ussana in Via
Verdi n. 11, partita I.V.A. e C.F. n. 02056740927, al netto del ribasso del 1,00% offerto in sede di
gara;
VISTA la determinazione n. 455/238 del 18/08/2017 di approvazione degli atti relativi allo stato
finale che comprende anche il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla direzione lavori e
sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna, dai quali si evince il credito dell'Impresa
esecutrice di € 23.631,26 oltre l'IVA al 10% per complessivi € 25.994,38;
RILEVATO che con l'approvazione della contabilità finale si è verificata una economia generale
di € 4.571,52 dovuta a una variante nella tipologia di esecuzione delle lavorazioni senza modifica
dell'importazione progettuale e della finalità di dell'intervento;
RITENUTO pertanto di disimpegnare la somma di € 4.571,52 risultante dall'impegno n. 62/sub1 e
di integrare l'impegno n. 62/2017 di cui alla voce 7130/10/1 del Bilancio di Previsione 2017/2019
DATO ATTO:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile d’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.
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• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dal
responsabile del Procedimento geometra Daniela Congiu, 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 agli anni 20172019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di prendere atto
dell'economia generale di € 4.571,52
verificatasi a seguito
dell'approvazione della contabilità finale dei lavori di completamento del fabbricato della
scuola elementare e media relativi al corpo "F" ;
2. di disimpegnare la somma di € 4.571,52 risultante dall'impegno n. 62/sub1 e di integrare
l'impegno n. 62/2017 di cui alla voce 7130/10/1 del Bilancio di Previsione 2017/2019
3. di disporre che copia della presente sia inviata all'Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio di
Segreteria per le proprie competenze.
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 25/01/2018
al 09/02/2018 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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