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OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA
RMA DEL PALAZZO
MUNICIPALE
PRIMO
LOTTO".
CUP:
C23I17000020001
CIG:8050815EB2.
AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA
TELEMATICA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - SARDEGNA-CAT,
AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., E APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
finanziari
(allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.M. n. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 81/2008.
DATO ATTO CHE,, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 27\12\2018, variata con DCC n. 6 del 01/04/2019,
con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.11 del 18\02\2019, variata con DCC n. 20 del 02/04/2019 con
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state affidate ai responsabili le relative
risorse economiche;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
VISTO l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma
3 del medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni,
nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS)
di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è
attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: a) ai
Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00;
PRESO ATTO che per quanto sopra accennato, l’Amministrazione Comunale, risulta assegnataria di un
contributo di Euro 50.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, art.30 del D.L. 34
del 30\04\2019 “Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento”;
PRESO ATTO inoltre che il Decreto succitato prevede che : l’esecuzione dei lavori relativi agli
interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31
ottobre 2019;
ATTESO che per i lavori in argomento è stato appositamente richiesto il CUP n.: C23I17000020001;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29/09/2019 con la quale si approvava
il Progetto di Definitivo ed Esecutivo “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL
PALAZZO MUNICIPALE – PRIMO LOTTO ” per l’ IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA PARI A EURO
163.668,24 che presenta il seguente Quadro economico:

ATTESO che per le opere in oggetto sono inserite nel Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021 e nel
relativo Elenco Annuale 2019 di cui all’art.21 del D.Lgs. n.50/2016 MODIFICATO con Delibera di Giunta
n. 68 del 19/09/2019 col il seguente CUI 004922509230002019-1;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Reg. U.T. n. 91 del 08\10\2019 e Reg.
Gen. n.360 del 08\10\2019, con la quale ai sensi del combinato disposto art. 192 del TUEL 267/2000 e
art. 32 comma 2 del Codice degli Appalti, è stata indetta sulla piattaforma di E-Procurement
Sardegna-Cat, apposita procedura negoziata ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. n.50\2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei lavori di: “RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZO MUNICIPALE
PRIMO LOTTO - CUP: C23I17000020001 CIG:8050815EB2”, di importo a base di gara pari a: Euro

123.954,55, di cui Euro 119.300,00 soggetti a ribasso ed Euro 4.654,55 per oneri sicurezza non
soggetti al ribasso, oltre IVA di legge;
RILEVATO che nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, si è stabilito
di esperire apposita procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto dell’art.
52 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, mediante puntuale richiesta d’offerta (RdO), con la quale è
stato demandato a cinque ditte (estratte mediante sorteggio) iscritte nella Piattaforma di
eProcurement - Sardegna CAT, nella categoria merceologica AQ22AA22 – (LAVORI – OG1- EDIFICI
CIVILE E INDUSTRIALI) di formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in
disquisizione;
ATTESO che alla procedura negoziata in argomento sono state invitate, a seguito di sorteggio eseguito
dalla piattaforma Sardegna–Cat, le cinque ditte di seguito indicate:
- la Ditta “Dott. Ing. Ettore De Cherchi, con sede in Cagliari;
- la Ditta “ERAGON Consorzio Stabile scarl, con sede in Roma;
- la Ditta “ICORT srl, con sede in Nuoro;
- la Ditta “Lampadas snc”, con sede in Barisardo;
- la Ditta “Loi Fabrizio” con sede in Barisardo,
tutte regolarmente iscritte nella Piattaforma di eProcurement - Sardegna CAT, nella categoria
merceologica AQ22AA22 – (LAVORI – OG1- EDIFICI CIVILE E INDUSTRIALI) fino a Euro 150.000,00;
RILEVATO che entro le ore 12,00 del 21\10\2019, termine stabilito per la presentazione delle offerte,
è presente nella piattaforma Sardegna-Cat, la sola offerta della Ditta “LAMPADAS snc, con sede in
Vico Repubblica,3 - 08042 Bari Sardo (NU), C.F. e P.IVA: 01275280913;
CHE per tale Ditta si è proceduto alla verifica della documentazione trasmessa, per la partecipazione
alla procedura negoziata in disquisizione, attivando in data 21\10\2019 con nota prot. gen. n.6923
(inviata mediante Pec), ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50\2016 il cd. Soccorso Istruttorio, ai
fini dell’acquisizione della Garanzia provvisoria di cui all’art.93 del D.Lgs. n.50\2016 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. gen. n.6929 del 22\10\2019, con la quale la Ditta LAMPADAS snc - Bari Sardo (NU),
ha trasmesso la Garanzia provvisoria n.6464946, stipulata con Compagnia “Italiana Assicurazioni spa –
Milano”, Agenzia “Commeda di Rende”, per l’importo assicurato pari a Euro 4.000,00;
CHE pertanto di detta integrazione documentale, l’esito della verifica della documentazione risulta
essere: favorevole;
PRESO ATTO che a seguito dell’apertura dell’offerta economica effettuata in data 22\10\2019 è
risultato che la Ditta “Lampadas snc – Bari Sardo”, ha offerto il prezzo di Euro 107.370,00
(corrispondente ad un ribasso dell’10,0% sull’importo totale posto a base dell’affidamento), oltre Euro
4.654,55 per Oneri di Sicurezza D.Lgs. n.81\2008 e s.m.i. (sommano Euro 112.024,55) e oltre Iva al
10% pari a Euro 11.202,45 e quindi per un importo totale complessivo pari a Euro 123.227,00;
VISTO il Sommario di gara n.rqf_344279, stampato alle ore 10:32 del 22\10\2019;
VISTO il Verbale, creato dalla Piattaforma elettronica Sardegna-Cat, nel quale si attesta che alle ore
10:28 del 22\10\2019 si è regolarmente concluso il processo di RdO n.rqf_344279;

VISTA la Relazione sulla procedura di affidamento e proposta di aggiudicazione del 22\10\2019,
redatta ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.lgs. n.50\2016 e s.m.i. , dal Responsabile del Procedimento;
VISTO il CUP : C23I17000020001 ed il CIG: 8050815EB2;
DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), valido
fino al 04/01/2020, protocollo INPS_17039460 del 06/09/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
DATO ATTO che sussistono giuridicamente le condizioni previste dall’art.32 comma 10 lettera a) del
D.Lgs. n.50\2016 e s.m.i.;
VISTO lo Schema di Contratto da stipulare con la Ditta sopramenzionata, composto da n.24 pagine e
n.30 articoli;
VISTI gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per
l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, denominato "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE il Verbale, creato dalla Piattaforma di E-Procurement della R.A.S., Sardegna-Cat, (che
si allega alla presente) nel quale si attesta che alle ore 10:28 del 22\10\2019 si è regolarmente
concluso il processo di RdO n.rqf_344279.
DI AGGIUDICARE la procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. n.50\2016 e s.m.i., su
piattaforma di E-Procurement Sardegna-Cat, per l’affidamento dei lavori di: “RISTRUTTURAZIONE E
MESSA A NORMA DEL PALAZZO MUNICIPALE – PRIMO LOTTO - C23I17000020001 e CIG:
8050815EB2, alla Ditta “Lampadas snc – Bari Sardo”, che ha offerto il prezzo di Euro 107.370,00
(corrispondente ad un ribasso dell’10,0% sull’importo totale posto a base dell’affidamento), oltre Euro
4.654,55 per Oneri di Sicurezza D.Lgs. n.81\2008 e s.m.i. (sommano Euro 112.024,55) e oltre Iva al
10% pari a Euro 11.202,45 e quindi per un importo totale complessivo pari a Euro 123.227,00.
DI APPROVARE lo Schema di Contratto da stipulare con la Ditta sopramenzionata, composto da n.24
pagine e n.30 articoli;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267\2000 e s.m.i. e del principio
contabile applicato all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, la somma complessiva di Euro
123.227,00, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ovvero:

1)

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

3310

Descrizione

INTERVENTI
MUNICIPALE

Miss./Progr.

01.06

PdC finanz.

2.02.01.09.002

Centro di
costo
SIOPE

CIG

8050815EB2

EDIFICI

COMUNALI

PALAZZO

Compet.
Econ.

SI

CUP

C23I17000020001

Creditore

Lampadas snc – Bari Sardo

Causale

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZO MUNICIPALE
– PRIMO LOTTO

Modalità
finan.

Fondi MISE

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in
12

NO

Importo

Euro
45.182,00

3310/2

Descrizione

INTERVENTI PALAZZO MUNICIPALE

01.06

PdC finanz.

2.02.01.09.002

Imp./Pren. n.

582

Eserc. Finanz.

2019

2)

Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di
costo
SIOPE

CIG

8050815EB2

Compet.
Econ.

SI

CUP

C23I17000020001

Creditore

Lampadas snc – Bari Sardo

Causale

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZO MUNICIPALE –
PRIMO LOTTO

Modalità
finan.

bilancio comunale

Imp./Pren. n.

583

Importo

Euro
78.045,00

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in
12

NO

DI dare atto che a seguito dell'affidamento in disquisizione, il Quadro Economico del Progetto, viene
adeguato come si riporta di seguito:

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZO MUNICIPALE QUADRO ECONOMICO 1°
LOTTO DI COMPLETAMENTO
Aggiornamento a seguito di aggiudicazione lavori
Lavori a corpo Riqualificazione e Adeguamento normativo
€
67.950,00
a sommare oneri per la sicurezza
€
3.000,00
Totale lavori e sicurezza
€
70.950,00
I.V.A. 10% sul totale lavori e sicurezza
€
7.095,00
totale lavori a corpo I.V.A. compresa
€
78.045,00
Accantonamento accordo bonario
€
2.590,50
Spese Tecniche: Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento Sicurezza in
€
24.280,28
fase di Esecuzione inclusa cassa previdenziale
IVA su Spese Tecniche
€
5.341,66
Incentivi ex art. 92 del D. Lgs 163ƒ06
€
1.727,00
Spese per Commissioni Giudicatrici art. 84 comma 111 D. Lgs 163/2006
€
0,00
Spese per verifiche strutturali compresi oneri previdenziali e IVA
€
7.320,00
Pubblicità
€
0,00
AVCP
€
30,00
Imprevisti
€
843,19
Economie da ribasso di gara
€
8.305,00
A dedurre Importi già liquidati per
Spese Tecniche − Parcella Progetto Preliminare compresi oneri previdenziali e IVA
−€
7.494,39
Spese per verifiche strutturali compresi oneri previdenziali e IVA
−€
7.320,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione
€
35.623,24
Importo Finanziamento 1˚ Lotto - Ristrutturazione e Adeguamento
Normativo
(dedot to di import i già liquidat i)
€ 113.668,24
SOMME PER LAVORI A CORPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - D.LGS.
N.34 del 30/04/2019 art. 30
Lavoria Corpo
a sommare oneri per la sicurezza
Totale lavori e sicurezza
I.V.A. 10% sul totale lavori e sicurezza
totale lavori a corpo I.V.A. compresa
Economie da ribasso di gara (somme a disposizione dell’Amministrazione)
Importo Finanziamento lavori a corpo efficientamento enercetico - D.Lgs.
N.34 del
30/04/2019 art.30

€
€
€
€
€
€

39.420,00
1.654,55
41.074,55
4.107,45
45.182,00
4.818,00

€

50.000,00

Totale Lavori affidati
Lavori a Corpo
a sommare oneri per la sicurezza
Totale lavori e sicurezza
I.V.A. 10% sul totale lavori e sicurezza
Importo Lavori affidati
Ad Aggiungere - Somme a disposizione dell'Amministrazione

€
€
€
€
€
€

107.370,00
4.654,55
112.024,55
11.202,45
123.227,00
40.441,24

Totale Finanziamento complessivo

€

163.668,24

DI DARE ATTO che con nota Prot.6129 del 23/09/2019 di Nomina del Responsabile del Procedimento
e Costituzione del Gruppo di lavoro ai sensi degli artt.4 e 5 del regolamento comunale per il fondo
incentivante che individua Aldo Gessa , quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto.
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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;
DI DARE ATTO CHE :
 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 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; in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato
richiesto all’ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico:
8050815EB2;
 ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
della medesima legge;
 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt.
26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
 il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
 il sottoscritto in relazione all’affidamento disposto con il presente atto, ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

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.
DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART.
9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL PREDETTO
IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Villa San Pietro, lì 23-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CABONI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000)
parere: In attesa

Villa San Pietro, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PORCU RITA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL

__________________ AL __________________
Villa San Pietro, lì
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

