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Lavori di realizzazione della strada di via Arborea – CIG: 8584108603 - CUP
I81B20001110004 - Determinazione di Aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2020, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2020, di approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della G.C. n. 28/2020 “Approvazione Piano esecutivo di gestione
2020-2022 – parte finanziaria”.
Vista la deliberazione della G.C. n. 1/2021 “Approvazione del Piano esecutivo di gestione
durante l’esercizio provvisorio”.
Premesso che:
• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2020 sono state
stanziate le somme necessarie per i lavori di realizzazione della strada di via
Arborea;
• il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 28 del 01/10/2020, ha adottato la
variante al piano urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 45/89, e
successive modificazioni ed integrazioni, necessaria per i Lavori di realizzazione
della strada di via Arborea;
• con la stessa deliberazione n. 28/2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della
Legge regionale 31 luglio 1996, n. 32, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo ai Lavori di realizzazione della strada di via Arborea;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/12/2020 è stata adottata in
via definitiva, ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale 45/89, e successive
modificazioni ed integrazioni, la variante al Piano Urbanistico Comunale necessaria
per la realizzazione della strada di via Arborea.
•

con Deliberazione di G.C. n. 129 del 29/12/2020 è stato approvato il Progetto
Definitivo - Esecutivo dei Lavori di realizzazione della strada di via Arborea redatto
dal professionista incaricato, dell’importo complessivo di € 460.000,00 il cui quadro
economico presenta le seguenti risultanze:
QUADRO ECONOMICO
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
A.1 Importo lavori a base di gara
€ 226.802,92
A.2 Oneri per Piani di Sicurezza - (non soggetti a ribasso d'asta)
€ 7.397,08
Sommano (A1+A2)
€ 234.200,00
B SPESE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti
€ 5.779,50
C.1 Spese tecniche progettazione, DL, misura e contabilità,
€ 33.018,21

C.2
C.3
B.2
B.5
B.3
B.4
B.6
B.7
B.8

Coordinamento Sicurezza, CRE (esclusa IVA e CASSA)
INARCASSA spese tecniche (4% di C1)
IVA spese tecniche e oneri previdenziali [22% di (C1+C2)]
Indagini geognostiche e relazione geologica, compresi
relativi oneri
Fondo per accordi bonari
Contributo ANAC
Fondo Incentivante art. 113 D. Lgs. 50/2016
IVA sui lavori [10% di (A1+A2)]
Acquisizione aree immobili e pertinenze
Gestione pratiche espropriative
Sommano

€ 7.026,00
€
225,00
€ 4.684,00
€ 23.420,00
€ 131.772,00
€ 5.000,00
€ 225.800,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 460.000,00

€
€

1.320,73
7.554,57

€

6.000,00

• con determinazione a contrarre n. 1052 del 30/12/2020, è stata indetta la presente
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre
2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione della strada di via Arborea”; da
aggiudicare col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara di € 226.802,92 quale importo dei
lavori a misura soggetti a ribasso e € 7.397,08 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso ed IVA.
DATO ATTO che:
•

con lettera di invito trasmessa tramite la piattaforma telematica di e-procurement
della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, sono state invitate a
partecipare alla gara le seguenti n. 15 ditte sulla piattaforma della centrale unica di
committenza regionale denominata “Sardegna CAT” sorteggiati tra coloro che
hanno manifestato il proprio interesse e risultano iscritti nella piattaforma della
centrale unica di committenza regionale così come previsto dall’art. 24 della L.R.
8/2018;

• entro il termine fissato dalla Lettera di Invito per la presentazione delle offerte, per le
ore 23.59 del giorno 26/01/2021, sono pervenute n. 8 offerte da parte delle seguenti
Ditte:
FORNITORI
1

A.P.COS. SRL (Gergei)

2

DREAV PROGETTAZIONI S.R.L.

3

EFFEMME COSTRUZIONI SRL

4

GMP SOCIETA' A ESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

5

LOBINA COSTRUZIONI SRL

6

LVS s.r.l. (Cagliari)

7

MARCO PITZALIS

8

SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI S.r.l.

VISTO il Verbale di gara del 27/01/2021 in base al quale si è proceduto all’apertura e
verifica della documentazione amministrativa e delle buste virtuali denominate “Busta
economica - Offerta Economica” contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte
ammesse in via provvisoria alla gara, e si procede alla lettura delle relative offerte,
riconosciute complete e regolari, con il risultato appresso indicato:
Ribasso
%

Importo
offerto

Totale oneri
sicurezza
compresi

N.

Fornitori

1° classificata

SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI S.r.l.

32,322% 153.495,68 €

160.892,76 €

2° classificata

LOBINA COSTRUZIONI SRL

31,113% 156.237,72 €

163.634,80 €

3° classificata

MARCO PITZALIS

29,208% 160.558,32 €

167.955,40 €

4° classificata

GMP SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

28,873% 161.318,11 €

168.715,19 €

5° classificata

EFFEMME COSTRUZIONI SRL

28,779% 161.531,31 €

168.928,39 €

6° classificata

DREAV PROGETTAZIONI S.R.L.

27,888% 163.552,12 €

170.949,20 €

7° classificata

A.P.COS. SRL (Gergei)

27,423% 164.606,76 €

172.003,84 €

8° classificata

LVS s.r.l. (Cagliari)

26,802% 166.015,21 €

173.412,29 €

Considerato che la migliore offerta valida è stata presentata dalla ditta SARDA APPALTI
LAVORI PUBBLICI S.r.l., con sede VICO III° BALILLA N. 9 – 09134 – CAGLIARI (CA) - P.
Iva 01740530926, con il ribasso offerto del 32,322% sull’importo posto a base di gara di
Euro 226.802,92, esclusi Euro 7.397,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di
gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 153.495,68, oltre Euro 7.397,08 per oneri
della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro
160.892,76 IVA esclusa.
RITENUTO:
• di dover pertanto approvare il Verbale di Gara del 27/01/2021;
• di aggiudicare la gara per l’affidamento dei Lavori di realizzazione della strada di via
Arborea, alla ditta SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI S.r.l., con sede VICO III°
BALILLA N. 9 – 09134 – CAGLIARI (CA) - P. Iva 01740530926, con il ribasso
offerto del 32,322% sull’importo posto a base di gara di Euro 226.802,92, esclusi
Euro 7.397,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un
importo di aggiudicazione di Euro 153.495,68, oltre Euro 7.397,08 per oneri della
sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro
160.892,76 IVA esclusa.
PRECISATO che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente
aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dal
concorrente aggiudicatario;
ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18-08-2000, n. 267, si necessita di
assumere la presente determinazione al fine di procedere all’affidamento degli interventi in
oggetto;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
VISTO il cronoprogramma dei lavori, relativo agli interventi in oggetto;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in
legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di
finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATI:
-

il Codice CUP dell’intervento in questione al quale è stato attribuito il numero.
I81B20001110004.

-

Il codice CIG dell’affidamento in oggetto al quale è stato attribuito il numero.
8584108603.
DETERMINA

Per le ragioni indicate in premesse e che quivi si intendono integralmente richiamate quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
DI APPROVARE il Verbale di Gara del 27/01/2021 allegato alla presente Determinazione
per farne parte integrale e sostanziale.
DI AGGIUDICARE la gara per l’affidamento dei Lavori di realizzazione della strada di via
Arborea – CIG: 8584108603 - CUP I81B20001110004, alla ditta 1° Classificata SARDA
APPALTI LAVORI PUBBLICI S.r.l., con sede VICO III° BALILLA N. 9 – 09134 – CAGLIARI
(CA) - P. Iva 01740530926, prima classificata nella graduatoria stilata dal sistema
SardegnaCAT che ha offerto il ribasso del 32,322 % (trentadue virgola trecentoventidue
per cento) per un importo di contratto di € 160.892,76 di cui € 153.495,68 per lavori ed €
7.397,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
DI DARE ATTO che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente
aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 previa
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica ed economica
dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario.
DI DARE ATTO che alla formalizzazione degli impegni di spesa si provvederà con
successivo atto, successivamente all’approvazione del riaccertamento ordinario dei
residui, art. 228, comma 3, d.lgs. 267/2000 e art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011, al fine di
apportare le variazioni del fondo pluriennale vincolato, variando l’esigibilità degli impegni
dal 2020 al 2021.
DI DARE ATTO che la spesa in oggetto da impegnare è finanziata con fondi aventi
destinazione vincolata:
• € 30.000,00 - Cap. 22005.0/2019 – Imp. D0975.1/2019
• € 5.000,00 - Cap. 6850.0/2020 – Imp. D0975.1/2019
• € 271.070,82 – Cap. 60211.0/2020 – Imp. D1035.11/2020
• € 52.147,53 – Cap. 60212.0/2020 – Imp. D1035.12/2020
• € 101.781,65 – Cap. 60213.0/2020 – Imp. D1035.13/2020
DI DARE atto che la spesa in oggetto è finanziata con fondi di bilancio.
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, 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 Settore.
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura
finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013.
DI RENDERE NOTO che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Davide Casu.
DI RENDERE dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n. 62/2013,
depositandola agli atti dell’Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Davide Casu
[Documento firmato digitalmente]

