COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 22/12/2017
al nr. 733 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 22/12/2017
al nr. 375 del
Registro del Settore

Oggetto: LAVORI di manutenzione straordinaria della strada "Orani-Postu" tratto "URTURE
LITTOS"
CIG
Z3C215279E
- Affidamento alla Ditta Marongiu Srl Via G.M. Angio 55 Orani P.Iva 01172020917, Orani
,mediante RDO sul mercato elettronico SARDEGNA CAT - Efficacia dell'aggiudicazione

IL RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI –
GILANZA

VI-

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e
Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e
Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 19/12/2017, con la quale si approva il Progetto Esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato dall’Amministrazione, che prevede i LAVORI di manutenzione straordinaria della strada "Orani-Postu" tratto "URTURE LITTOS" , secondo il seguente quadro economico :
Importo lavori soggetto a ribasso
Importo Oneri sicurezza non soggetta a ribasso
Totale lavori a base d’asta
Somme a disposizione
 IVA Sui Lavori 22%
 Spese Tecniche 109/94
 Imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO
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€
€

23.607,00
500,00

€ 24.107,00

€ 5.303,54
€
482,14
€
303,51
€ 6.089,19
€ 30.196,19
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Atteso che con determinazione 710 del 19/12/2017 si è stabilito di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.lgs n° 50 /2016 da esperirsi attraverso negoziazione del prezzo con un unico operatore con il sistema RDO da inoltrare telematicamente attraverso il portale Sardegna Cat ;
Considerato che,che il Responsabile del Procedimento ha verificato, per le vie brevi, la
disponibilità dell’Impresa Ditta Marongiu Srl Via G.M. Angio 55 Orani P.Iva 01172020917 ,,
in possesso della qualificazione nella Categoria AQ22AC22 ad eseguire le lavorazioni oggetto del presente provvedimento;
Atteso che in data 19/12/2017 è stata inviata RDO, per il tramite del portale Sardegna
Cat, al predetto operatore economico, fissando al 21/12/2017 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Atteso che in data 21/12/2017 si è provveduto all'esame mediante accesso al portale
Sardegna Cat, dell'offerta pervenuta che si è conclusa con l' aggiudicazione provvisoria
alla Ditta Marongiu Srl Via G.M. Angio 55 Orani P.Iva 01172020917 ,, il quale ha offerto un
ribasso pari al 2,00%, sull'importo dei lavori di € 23.607,00 per un importo netto lavori
di € 23.134,86, al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
a € 500,00 per un importo complessivo di € 23.634,86;
Verificato che in pari data la graduatoria di cui sopra, con l’aggiudicazione provvisoria, è
stata resa pubblica sul Sardegna CAT;
Constatato che ai sensi dell’art.32 comma7 del D.Lvo n°50/2016 l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, e dai sensi del comma 10 non
si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di
un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) attraverso il mercato elettronico;
Considerato che nulla osta, pertanto, alla formalizzazione dell’aggiudicazione alla Ditta
Marongiu Srl Via G.M. Angio 55 Orani P.Iva 01172020917 , ed alla rideterminazione dell'importo a suo tempo assunto quale base di gara in € 23.134,86+ IVA, comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500.00 per un totale di €
23.634,86;
VISTO il DURC Regolare in data 21/12/2017 prot INAIL 9922444 valevole sino al
20/04/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti, prescritti dalla Legge n. 190/2012
così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Orani;
DETERMINA
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1.
di aggiudicare alla Ditta Marongiu Srl Via G.M. Angio 55 Orani P.Iva 01172020917 , i
LAVORI
di manutenzione straordinaria della strada "Orani-Postu" tratto
"URTURE LITTOS". che ha offerto un ribasso d'asta pari al 2,00% sull'importo a base
d'asta di € 23.607,00 per l'importo totale netto di € 23.134,86 netto oltre a € 500,00
per sicurezza per un importo complessivo di € 23.634,86 + IVA, alle condizioni previste
nel Capitolato speciale approvato con delibera G.M n° 78 del 19/12/2017 e alle condizioni
contenute nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate dalla ditta a seguito di
RDO n. 318092 su Sardegna Cat.;
2.
Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per la stipula della relativa
Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento dei lavori ;
3
Di dare atto che la spesa di € 28.834,53 iva compresa conseguente al presente
atto viene assicurata dal Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2017, in C/C , Tit. 2° Missione
10 Programma 5 (Cap.20810161/1 “Interventi di ripristino paesaggio e viabilità rurale” ris
711) in cui sono disponibili € 30.196,19 all'impegno 2017/717/2017/1;
F.to
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Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dr Antonio Fadda
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 22/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 28/12/2017 al 12/01/2018.
Orani, 28/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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IL RESPONSABILE Area Tecnica
Dr Antonio Fadda
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