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05/04/2019

OGGETTO: CUP F35H18000740004, CIG 7739030197 Determinazione di aggiudicazione definitiva efficace per l’appalto dei
Lavori di manutenzione straordinaria stabili comunali.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 03/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATI:

•
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/21 e i relativi allegati;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/21 e i
relativi allegati;

RICHIAMATA La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119/2018 con cui si approva il progetto esecutivo
dei Lavori di manutenzione straordinaria stabili comunali di proprietà del Comune per un quadro economico
dell’importo complessivo di Euro 55.750,00;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo, composto dai seguenti elaborati:
• All.A_Relazione tecnica descrittiva;
• All.B_Analisi dei prezzi;
• All.C_Elenco prezzi;
• All.D_Quadro dell'incidenza manodopera;
• All.E_Computo metrico estimativo;
• All.F_Quadro economico di spesa;
• All.G_Stima costi della sicurezza;
• All.H_Capitolato speciale d'appalto;
• All.I_Cronoprogramma;
• All.L_Piano di sicurezza e coordinamento;
• Tav.01_Inquadramento generale;
• Tav.03_Planimetria interventi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento, Ing. Claudia Puddu;

DATO ATTO che il CUP F35H18000740004émentre il CIG7739030197;

DATO ATTO che il RUP è l’Ing. Claudia Puddu, che attesta l’assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 42 del DL 50/2016;
DATO ATTO che l’importo lavori a base d’asta è pari ad Euro 40.000,00 di cui Euro 3000,00 oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ;
RICHIAMATI i seguenti atti:
· La determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 259/2018 con cui si procede a contrarre ai
sensi dell’art. 36 comma 2b del D.lgs 50/2016;
· L’estrazione dei tre operatori economici da consultare avvenuta nell’elenco degli operatori economici
della RAS;
· La RdO n. 329051 pubblicata sulla piattaforma sardegnaCAT;
· Il verbale di gara n. 1 con cui si propone l’aggiudicazione all’impresa F.LLI DEIDDA SNC srl di Gairo che
offre un ribasso del 16,378 %;

ACQUISITO dalla Stazione Appaltante il DURC regolare dell’impresa in corso di validità;
RITENUTO opportuno procedere con l’aggiudicazione dei lavori;
DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di garacon cui si propone l’aggiudicazione all’impresa F.LLI DEIDDASNC che
offre un ribasso del 16,378 %.
DI AGGIUDICARE i lavori di manutenzione straordinaria stabili comunali all’impresa F.LLI DEIDDASNC
con sede legale in Via E. Lussu., 08040 Gairo, con partita IVA 00983450917, per un importo ad Euro
36.488,80 oltre iva di legge;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 44.467,54 nel capito di bilancio 3019.1 avente ad oggetto
“Manutenzione immobili comunali”;

DI DARE ATTO che il quadro economico post aggiudicazione è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Aggiudicazione
Lavori
33.448,80 €
Oneri della
Sicurezza
3.000,00 €
Totale
36.448,80 €
IVA al 22%
Accordi Bonari 3%
imprevisti
Ribassi
TOTALE

8.018,74 €
1.290,00 €
2.000,00 €
7.992,46 €
55.750,00 €

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del DL
33/2013;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183 del TUEL , poiché tale provvedimento comporta l’assunzione di
un impegno di spesa, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diviene esecutivo con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

CIG: 7739030197
Il Responsabile del Procedimento
PUDDU CLAUDIA
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/04/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 23/04/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
2.02.01.09.002 01.06

Capitolo
3019.1

Descrizione
Importo
CUP
44.467,54
F35H18000740004,
CIG 7739030197 Determinazione di
aggiudicazione
definitiva efficace
per l’appalto dei
Lavori di
manutenzione
straordinaria stabili
comunali.
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

