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COPIA

COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
AREA TECNICA
SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE

DETERMINAZIONE:
REGISTRO GENERALE
OGGETTO:

n. 243

GP

14.10.2020

AFFIDAMENTO LAVORI. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
POSADA - LOTTO 2 - INTERVENTI IN VIA GRAMSCI - CUP: F17H20002250004 - CIG:
8451409356. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS. N 50/2016.

IL RESPONSABILE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, "Codice dei Contratti Pubblici" modificato dalla Legge n° 120 del
11.09.2020;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile di
Servizio all’Arch. Gianluca Pala;
VISTA:

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA



La delibera di Consiglio comunale n° 8 in data 06.04.2020, esecutiva, e successive modificazioni e
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;



La delibera di Giunta comunale n° 33 in data 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2020;

PREMESSO che:


L'Amministrazione Comunale ha programmato la realizzazione di una serie di opere finalizzate alla
riqualificazione urbana e alla viabilità al fine di garantire la sicurezza del transito dei pedoni;



I progetti definitivi-esecutivi, per un costo complessivo pari a € 312.500,00, sono stati redatti dall'Ufficio
Tecnico nella persona dell'Arch. Mirko Costa e con il supporto dell'Ing. Mulas Sergio e sono di seguito
riportati:


Opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada - Lotto 1 - Interventi in Via
Mazzini e Via Veneto dell'importo complessivo pari a € 65.000,00 - Cup: F17H20002240004 Approvato con delibera di G.C. n° 147 del 18.10.2019;



Opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada - Lotto 2 - Interventi in Via
Gramsci dell'importo complessivo pari a € 105.000,00 - Cup: F17H20002250004 - Approvato con
delibera di G.C. n° 149 del 18.10.2019;



Opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada - Lotto 3 - Interventi in Loc. Sas
Murtas di Posada dell'importo complessivo pari a € 95.500,00 - Cup: F17H20002260004 - Approvato
con delibera di G.C. n° 151 del 18.10.2019;



Opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada - Lotto 5 - Intervento in Piazza
Belvedere dell'importo complessivo pari a € 47.000,00 - Cup: F17H20002270004 - Approvato con
delibera di G.C. n° 155 del 18.10.2019;



Le opere sono regolarmente iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 con imputazione della spesa sul
cap. n° 11766/1;



Con il Decreto del Sindaco in data 22.09.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016
del 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato alla Legge 11.09.2020 n° 120, è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento l'Arch. Pala Gianluca Responsabile dell'Area Tecnica e dipendente a tempo
indeterminato, avendo lo stesso tutti i requisiti di capacità tecnico professionale previsti dall'art. 31 del
D.Lgs. n° 50/2016 per l'attivazione dei procedimenti e l'assunzione dei provvedimenti consequenziali
con il compito di coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti inerenti alla procedura di affidamento
dell'incarico di D.L., misura contabilità e sicurezza e affidamento dei lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche anzidette;



Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 225 del 29.09.2020 si stabiliva di attivare la
procedura a contrarre e contestualmente approvati gli atti propedeutici alla presentazione dell'offerta;



Con la lettera di invito n° prot. 6302 del 06.10.2020 è stato invitato, per il giorno 13.10.2020 alle ore
13:00, a confermare l'offerta economica l'Impresa Costruzioni Generali Geom. Delogu Giampaolo;



In data 13.10.2020 è stata verificata la documentazione di offerta caricata sul portale "Sardegna Cat"
dall'Impresa Costruzioni Generali Geom. Delogu Giampaolo e la stessa è stata dichiarata conforme a
quanto richiesto;



L'Impresa Costruzioni Generali Geom. Delogu Giampaolo ha confermato l'offerta economica predisposta
dalla Stazione Appaltante per un importo complessivo pari a € 83.000,00 di cui € 81.000,00 per lavori e €
2.000,00 per oneri sulla sicurezza più i.v.a. al 10,00%;

VISTA la documentazione di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del 13.10.2020, relativo
all’affidamento dei lavori di "Opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada - Lotto 2 Interventi in Via Gramsci - Cup: F17H20002250004 - Cig: 8451409356" per l'importo complessivo pari a €
83.000,00 di cui € 81.000,00 per lavori e € 2.000,00 per oneri sulla sicurezza più i.v.a. al 10,00%;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs
50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, per l’affidamento dell'incarico predetto;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità all’intervento
oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune;
ACCERTATA la regolarità della procedura seguita;
DETERMINA
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.
Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, come si evince dalla documentazione di gara, per
l’affidamento dei lavori di "Opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada - Lotto 2 Interventi in Via Gramsci - Cup: F17H20002250004 - Cig: 8451409356" a favore dell'Impresa Costruzioni
Generali Geom. Delogu Giampaolo per l'importo complessivo pari a € 83.000,00 di cui € 81.000,00 per
lavori e € 2.000,00 per oneri sulla sicurezza più i.v.a. al 10,00%;
3) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva con la stipula del contratto avrà luogo previa verifica dei
prescritti requisiti di legge;
4) Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:


Allegato documenti personali;

5) Di attestare quanto segue:


Lotto 1 Cup: F17H20002250004 - Cig: 8451409356;



Il Responsabile del Procedimento ai sensi all'art. 31 comma 1 del D.lgs. n° 50/2016 e dell’art. 5 della
L. 241/90 è l'Arch. Pala Gianluca;



Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;



Il presente atto è riferito a persona fisica e pertanto è soggetto all'applicazione del Regolamento

generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2;


Le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020
sui seguenti capitoli di spesa:


Realizzazione opere - imputazione delle spesa sul cap. n° 11766/1 - € 312.500,00 sufficientemente
capiente;



Incarico professionale - imputazione delle spesa sul cap. n° 1390/3 - € 19.467,12 sufficientemente
capiente;

6) 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;
7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa;

Data 14.10.2020
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Gianluca Pala

.............................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

FPV

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................

II Responsabile del servizio
........................................................................

