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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 21
Data adozione atto: 29/01/2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Lavori Pubblici
OGGETTO:

PSR SARDEGNA 2014-20 - PDA GALBARBAGIA - AZIONE CHIAVE 2.1 INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ
CULTURALI - MAMOIADA: L’ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.C.E. COOP.EDILE SOC.COOP. GHILARZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 del 22 maggio 2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2°
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3°
comma, del medesimo Decreto Legislativo;
VISTA la delibera di C.C. n° 8 del 30/04/2019 con la quale si approva il DUP 2019-2021 e i relativi allegati;
VISTA la delibera di C.C. n° 9 del 30/04/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021 e i relativi allegati;
PREMESSO:
che con Determinazione del Direttore Tecnico del GAL Barbagia, n. 1 del 14/01/2019 è stato disposto di
approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, secondo quanto riportato nel Rapporto
istruttorio n 01_19241 Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità per le domande rilasciate sul sistema SIAN per
il bando di finanziamento del GAL Barbagia a valere sulla misura 19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le
attività culturali” Codice Univoco bando 19241;
che nello specifico, la suddetta determinazione concede a favore del Comune di Mamoiada, un contributo
pari ad € 77.143,00 per la realizzazione dell’intervento denominato: MAMOIADA: L’ARCHEOLOGIA DELLA
PORTA ACCANTO la cui iniziativa, e lo studio di fattibilità predisposto dall’UTC, sono stati approvati con
Deliberazione della GC n. 82 del 14/11/2018 secondo il seguente quadro economico:
A) LAVORI:
A1) Lavori a misura
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
€ 56.908,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese Generali IVA compresa
B2) Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 (2% di A)
B3) I.V.A. sui lavori e sicurezza (22% di A)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
20.234,23
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO
€ 77.143,00

€ 56.000,00
€

€

908,77

€ 6.576,12
1.138,18
€ 12.519,93
€

VISTO il programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 29.03.2018;
DATO ATTO che con Determinazione n. 145 del 14/05/2019 è stato conferito l’incarico per la progettazione e
propedeutico alla realizzazione dell’intervento denominato: MAMOIADA: L’ARCHEOLOGIA DELLA PORTA

ACCANTO all’Arch. Salvatore Iacobini, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 22/07/1968, C.F.
CBNSVT68L22COO2L, residente a Lodine (NU) in Via Largo Dante n. 141 ed iscritto con il numero 230 Sez.
A all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Nuoro-Ogliastra - P.I.
01132720911;
VISTA la propria Determinazione n. 182 del 03/07/2019, con la quale si da atto della conclusione positiva
della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e
asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni interessate;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 03/07/2019 con la quale è stata approvata la
progettazione definitiva-esecutiva che il professionista incaricato ha presentato in data 12/12/2018, nel
rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, costituita dagli elaborati prescritti dagli articoli da 24 a 43
del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in
vigore) e che prevedeva il seguente quadro economico:
A) LAVORI:
A1) Lavori a misura
€ 56.408,77
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
500,00
TOTALE LAVORI
€ 56.908,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese Generali IVA compresa
B2) Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 (2% di A)
B3) I.V.A. sui lavori e sicurezza (22% di A)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
20.234,23
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO
€ 77.143,00

€

€ 6.576,12
1.138,18
€ 12.519,93
€

VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico del GAL Barbagia, n. 28 del 07/10/2019 che dispone la
concessione del finanziamento a favore del Comune di Mamoiada;
VISTA la propria Determinazione n. 287 del 24/10/2019 con la quale è stata indetta la gara per l’appalto dei
lavori inerenti l’intervento MAMOIADA: L’ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO e, contestualmente
sono stati approvati gli atti di gara
VISTA la propria Determinazione n. 316 del 22/11/2019 con la quale è stato disposto il rinvio della data di
scadenza e della data di apertura delle offerte per motivi organizzativi;
VISTO che, con verbale di sistema in data 19/02/2019, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore
dell’operatore economico N.C.E. COOP.EDILE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. – sede legale Via Enrico
Fermi snc – 09074 GHILARZA (OR) – P.IVA 01184690954, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a
quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nel disciplinare di gara;
VISTO che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso
offerto pari al 8,037%, di euro 52.375,20, di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso,
oltre IVA, nella misura di legge;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art.
36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con esito positivo;
che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 8075474BF3;
che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H17B18000430002;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale del sistema della CRC (Centrale Regionale di Committenza) piattaforma di eprocurement della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, per la gara Richiesta di Offerta (RdO:
rfq_345223) inerente l’appalto relativo ai LAVORI PSR SARDEGNA 2014-20 - PDA GALBARBAGIA AZIONE CHIAVE 2.1 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ
CULTURALI” - MAMOIADA: L’ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO, che allegato, costituisce parte
integrante della presente determinazione;
2. DI AGGIUDICARE all’operatore economico N.C.E. COOP.EDILE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. –
sede legale Via Enrico Fermi snc – 09074 GHILARZA (OR) – P.IVA 01184690954, i lavori di cui trattasi, per
un importo complessivo di € 52.375,20, di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre
IVA, nella misura di legge;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio
dell’esercizio 2020 la somma di € 63.897,74 sul Capitolo 323129 Imp. 267/2020 FPV (impegno originario
FPV 63/2020);
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 servizio;
5. 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 comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio
interessato;
6. 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. 33s.m.i.;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi Responsabile del Settore Tecnico e che lo stesso curerà tutti gli
adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema posto a base di gara;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

Visti
COMUNE DI MAMOIADA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 23

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
Oggetto: PSR SARDEGNA 2014-20 - PDA GALBARBAGIA - AZIONE CHIAVE 2.1 - INTERVENTO
19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI - MAMOIADA:
L’ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.C.E. COOP.EDILE
SOC.COOP. GHILARZA
Nr. adozione settore: 7
Nr. adozione generale: 21
Data adozione:
29/01/2020

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 22/01/2020

Il Responsabile di Settore
Arch. Francesco Bertocchi

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 29/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 29/01/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/02/2020.

Mamoiada, 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

