COMUNE DI TERTENIA
Provincia diNuoro

SETTORE :

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

Responsabile:

Ghiani Alessandro

DETERMINAZIONE N.

735

in data

26/09/2018

OGGETTO:
Determinazione di aggiudicazione efficace dei Servizi di
Progettazione, piano di sicurezza direzione lavori e contabilità – dei
Lavori di miglioramento della strada rurale Perdarba-Su Marchesu(Avviso Pubblico N° 6038 del 23/07/2018), (Lettera di invito Prot. n°
6689 del 10/08/2018), (determina di aggiudicazione definitiva n. 688
del 10/09/2018); CIG: Z2224D6F76

ORIGINALE

OGGETTO : Determinazione di aggiudicazione efficace dei Servizi di Progettazione, piano di
sicurezza direzione lavori e contabilità – dei Lavori di miglioramento della strada rurale Perdarba-Su
Marchesu- (Avviso Pubblico N° 6038 del 23/07/2018), (Lettera di invito Prot. n° 6689 del 10/08/2018),
(determina di aggiudicazione definitiva n. 688 del 10/09/2018);
CIG: Z2224D6F76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco di “Attribuzione delle funzioni di posizioni organizzative e conferimento
degli incarichi”;
VISTA La Determinazione Rep. 0002395. Del03/05/2018 con la quale l’Agenzia Argea (Agenzia Regionale
per il Sostegno all’Agricoltura) ha assegnato a favore di questo Comune, la somma di € 200.000,00 per la
realizzazione dei Lavori e di miglioramento della strada rurale “Perdarba-Su Marchesu” - Misura 4,
Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore
agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale – Psr Sardegna
2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013.
Visti gli articoli:
- 61 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure ristrette ;
- 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina i criteri di aggiudicazione ;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono,
ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve
essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la Determinazione a contrarre n. 582 del 23/07/2018;
VISTA la Determinazione di nomina del Rup n. 564 del 20/07/2018;
VISTO l’Avviso Pubblico N° 6038 del 23/07/2018, relativo all’indizione di una procedura ristretta per
l’affidamento dei Servizi di ingegneria in oggetto;
VISTo il Verbale del 08/08/2018 di apertura delle buste contenenti le istanze di manifestazione di interesse,
di verifica della documentazione e di sorteggio dei partecipanti;
VISTA la Lettera di invito Prot. n° 6689 del 10/08/2018 a presentare offerta che invitava a tutti i
concorrenti sorteggiati a presentare offerta tecnica ed economica ;
VISTO il verbale di gara del 07/09/2018 relativo alla conformità della documentazione di gara e
all’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta tecnica e relativo all'apertura dei plichi contenenti la
documentazione tecnica al fine di constatarne la completezza e regolarità della stessa;
VISTO il verbale di aggiudicazione del 07/09/2018 in cui è avvenuta la comunicazione ai partecipanti
dell’esito della valutazione delle offerte tecniche e si è proceduto all’apertura e alla contestuale valutazione
delle offerte economiche;
CONSIDERATO che l’offerta più conveniente in termini tecnici ed economici per l’amministrazione è
risultata quella con Prot. 6581 Del 16/08/.2018 del Dott. Ing. Soddu Costantino via Risorgimento n°5
Borore , che ha raggiunto il punteggio complessivo tra offerta tecnica ed economica di 80,17 su 100, ha
presentato un ribasso del 10 % su un importo a base d’asta di € 12.295,08 per un importo di aggiudicazione
di € 11.065,57 al netto di oneri previdenziali e IVA;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;
RITENUTO di dover approvare gli atti di gara e procedere all’aggiudicazione efficace al concorrente
risultato vincitore;
VISTO il D.lgs n°50/2016 Testo Unico Codice dei contratti pubblici;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
pubblici, forniture e servizi;
VISTA la regolarità contributiva del Professionista;
VISTA la determina di aggiudicazione definitiva n. 688 del 10/09/2018;
ACQUISITO il Codice CIG: Z2224D6F76;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE il verbale di gara del 07/09/2018 di apertura delle offerte tecniche, relativo alla verifica
della conformità della documentazione di gara e all’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta tecnica e
relativo all'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica al fine di constatarne la completezza e
regolarità della stessa;
DI APPROVARE il Verbale di gara di apertura delle offerte economiche del 07/09/2018 di determinazione
della graduatoria efficace e di proposta di aggiudicazione;
DI AGGIUDICARE efficacemente l’esecuzione del servizio in oggetto al Dott. Ing. Soddu Costantino via
Risorgimento n°5 Borore , che ha raggiunto il punteggio complessivo del’offerta tecnica ed economica più
vantaggiosa per l’ente e ha presentato un ribasso del 10,% su un importo a base d’asta di € 12.295,08 per un
importo di € 11.065,57 al netto di oneri previdenziali e IVA;
DI PRENDERE ATTO che l’aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione n° n. 688 del 10/09/2018
di aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto è diventata efficace a seguito dell’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo lordo compreso di CNPAIA 4% e di IVA 22% di € 14.040,00
è già stato impegnato al Cap. 28112 art. 27 anno 2018 del corrente bilancio 2018/2020;
DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione bandi di gara;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Ghiani

COMUNE DI TERTENIA
Provincia dell'Nuoro

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 735 del 26.09.2018
Oggetto: Determinazione di aggiudicazione efficace dei Servizi di Progettazione, piano
di sicurezza direzione lavori e contabilità – dei Lavori di miglioramento della strada
rurale Perdarba-Su Marchesu- (Avviso Pubblico N° 6038 del 23/07/2018), (Lettera di
invito Prot. n° 6689 del 10/08/2018), (determina di aggiudicazione definitiva n. 688 del
10/09/2018); CIG: Z2224D6F76

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Tertenia, 26.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvana Sodde

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. __________________________________
IL ____________________________ PER __________________________________

