COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 206 del 09/03/2020 del Registro Generale

OGGETTO

"Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 Tratto Tertenia-Cagliari" da esperirsi mediante RdO sul
portale telematico SardegnaCAT. CUP: H97H18002490002
CIG: 8172328269.
Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione

OGGETTO: "Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto Tertenia-Cagliari" da esperirsi
mediante RdO sul portale telematico SardegnaCAT. CUP: H97H18002490002
CIG: 8172328269.
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione .
Visto il Decreto del Sindaco prot. N° 5 del 17.05.2019 relativo a nomina Responsabili di Servizi”
Visto il D. Leg.vo N° 267 del 18.08.2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 26 del 11.03.2003, esecutiva;
Visto il Bilancio 2020/22;
Visto D Leg.vo 336/96
Visto il l D. Leg.vo N°50/2015;

Premesso che nella Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018, ed in particolare nella Tabella D relativa agli Investimenti,
è stato previsto lo stanziamento di € 150.000,00 per la realizzazione di interventi sul tratto dell’ex strada statale 125
di competenza del Comune di Tertenia.
Richiamate:
- la nota prot. 3779 del 05/02/2019 (pervenuta all’Ente in data 28/02/2019 ed acquisita al prot. n.1698 del
01/03/2019) della Direzione Generale del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, con la quale si comunica il finanziamento dell’intervento di cui sopra
e si chiede che, al fine di predisporre il provvedimento di Convenzione di Finanziamento come previsto dalla L.R.
n. 8/2018, il Comune di Tertenia, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, trasmetta la scheda intervento
approvata con delibera del Comune nonché il nominativo, recapito telefonico e mail del Rup dell’intervento;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06/03/2019 avente ad oggetto “ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE
28.12.2018, N. 48- TABELLA D INVESTIMENTI- APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS N°125 - TRATTO TERTENIA-CAGLIARI” con la quale viene
approvata la scheda di intervento;
- nota n. 7878 del 08/03/2019 della Direzione Generale del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, acquisita al prot. n.1919 del 08/03/2019, con la
quale s’invita l’Ente a trasmettere il disciplinare recante gli adempimenti per i soggetti attuatori, compilato nelle
sue parti, firmato digitalmente e approvato con delibera Comunale, al fine di predisporre il provvedimento di
Convenzione di Finanziamento come previsto dalla L.R. n. 8/2018;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 12/03/2019 avente ad oggetto “ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE
28.12.2018, N. 48- TABELLA D INVESTIMENTI- APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS N°125 - TRATTO TERTENIA-CAGLIARI; APPROVAZIONE
DISCIPLINARE AI FINI DELLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO” con la quale viene approvato il
disciplinare recante gli adempimenti per i soggetti attuatori degli interventi a cura degli enti locali di cui all’art. 4,
comma 22, L.R. 28.12.2018 n. 48 Tabella D – investimenti, relativo agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EX SS N°125 - TRATTO TERTENIA-CAGLIARI”, dell’importo complessivo di €
150.000,00;
Richiamate altresì:
- la Determinazione della Direzione Generale del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna n.600 del 19/04/2019 con la quale:
- si adottava la Convenzione di finanziamento al Comune di Tertenia, ai sensi della L.R. n. 8 del 13/03/2018,
per la realizzazione dell’opera “Interventi sulla strada statale 125”, identificata con codice CUP
H97H18002490002, per un importo di € 150.000,00;
- si impegnava a favore del Comune di Tertenia la somma di € 150.000,00 a valere sul SC08.7844 -U.P.B.
S07.01.002 del bilancio regionale - esercizio 2019 (Codifica PCF U.2.03.01.02.003);
- la Determinazione della Direzione Generale del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna n.684 del 07/05/2019 con la quale:
- si liquidava al Comune di Tertenia la somma complessiva di € 150.000,00 per la realizzazione dell’intervento
“Interventi sulla strada statale 125” con codice CUP H97H18002490002, per un importo di € 150.000,00,
previsto quale quota per l’esercizio 2019 a valere sul Cap. SC08.7844 U.P.B. S07.01.002 del Bilancio
regionale (PCF U.2.03.01.02.003);
Dato atto che:
- il RUP per la presente procedura è l’Ing. Alessandro Ghiani;
- è stato assunto, ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 e secondo le modalità definite dalla delibera
Cipe n. 143 del 27/12/2002, il seguente Codice Unico di Progetto C.U.P H97H18002490002;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo dei lavori “Interventi di manutenzione
straordinaria EX SS N°125 - Tratto Tertenia-Cagliari”, redatto in un’unica fase dall’Ufficio Tecnico LL.PP del
Comune di Tertenia ovvero dal Geom. Tiberio Serra e dalla Geom. M. Sebastiana Lara, dell'importo complessivo di
€150.000,00 avente il seguente quadro economico:
SOMMANO PER LAVORI A BASE D’ASTA
€
120.444,33
ONERI DELLA SICUREZZA
€
500,00
TOTALE LAVORI
€
120.944,33
PER I.V.A. AL 10% SUI LAVORI E SICUREZZA
€
26.607,75
ACCANTONAMENTO 2% PER PROGETTAZIONE D.L. ART.113 D.LGS 50/2016
€
2.418,89
PER IMPREVISTI
€
29,03
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO
€
150.000,00

Visto il Verbale di verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo di cui
all’art. 26 di del Dlgs n.50 /2016 redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Ghiani, in
contraddittorio con i progettisti, avente esito favorevole sottoscritto in data 14/01/2020;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n.1 del 15/01/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica-definitivo-esecutivo degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS N°125 TRATTO TERTENIA-CAGLIARI”;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n° 47 del 16.01.2020 con oggetto : Procedura
negoziata per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto Tertenia-Cagliari"
da esperirsi mediante RdO sul portale telematico SardegnaCAT. CUP: H97H18002490002
CIG: 8172328269.
Determinazione a contrarre.;
VISTO il disciplinare di gara e gli schemi del bando di gara e la modulistica per la partecipazione allegati alla
presente per farne parte integrante;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione
del Comune di Tertenia 2018-2020;
RITENUTO opportuno, in ragione di quanto sopra, ricorrendo alla piattaforma CatSardegna per l'espletamento
della procedura in oggetto;
RILEVATO che l’operatore aggiudicatario deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, deve obbligarsi ad utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all’affidamento di cui all’oggetto, e a comunicare alla
scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti;
DATO ATTO, altresì, che il numero di codice identificativo della gara, riferito al presente affidamento, ai sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG: 8172328269;
DATO ATTO, altresì, che l’affidamento di che trattasi è di competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267
RILEVATO , ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6, del predetto codice di
comportamento”;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la L.R. 05/2007;
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n.50;
VISTI l’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.p.r 62/2013, regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
ACCERTATO che in data 17.01.2020 è stato pubblicato l’avviso d’asta prot. n. 391 e fissata per le ore 23.59 del
giorno 18.02.2020 il termine per la ricezione delle istanze e alle ore 8.30 del 18.02.2020 l’apertura delle buste
contenenti le offerte;
VISTO il verbale di gara tenutesi in data 25.02.2020, dal quale risulta aggiudicataria l’impresa O.ME.R. SRL con
sede in Fonni (NU) Viale del Lavoro 5/A, codice fiscale e Partita IVA n. 00144650918, che ha offerto il ribasso del
27,076 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 120.444,33 e conseguente importo netto di € 87.832,82
oltre a € 500,00 per costi relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso, relativo a "Interventi di manutenzione
straordinaria EX SS N°125 - Tratto Tertenia-Cagliari" CUP:H97H18002490002, CIG: 8172328269;
VISTO il DURC dell’impresa O.ME.R. SRL, con validità fino al 24.03.2020;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del succitato verbale ed all’aggiudicazione dei lavori di cui
trattasi;
DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di gara telematica scaricato dal portale SardegnaCAT relativo all’affidamento dei lavori
di "Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto Tertenia-Cagliari" CUP:H97H18002490002, CIG:
8172328269, all’impresa O.ME.R. SRL con sede in Fonni (NU) Viale del Lavoro 5/A, codice fiscale e Partita IVA
n. 00144650918, che ha offerto il ribasso del 27,076 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €
120.444,33 e conseguente importo netto di € 87.832,82 oltre a € 500,00 per costi relativi alla Sicurezza non
soggetti a ribasso;
DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori "Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto
Tertenia-Cagliari" CUP:H97H18002490002, CIG: 8172328269, all’impresa O.ME.R. SRL con sede in Fonni (NU)
Viale del Lavoro 5/A, codice fiscale e Partita IVA n. 00144650918, all’impresa O.ME.R. SRL con sede in Fonni
(NU) Viale del Lavoro 5/A, codice fiscale e Partita IVA n. 00144650918, che ha offerto il ribasso del 27,076 %
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 120.444,33 e conseguente importo netto di € 87.832,82 oltre a
€500,00;
DI DARE atto che la spesa complessiva di € 97.166,10 IVA compresa al 10% trova regolare copertura finanziaria
con imputazione al bilancio di previsione 2020-22 al Cap. PEG. 28112 art. 11 anno 2020;
DI TRASMETTERE in data odierna copia del presente atto al Sevizio Finanziario.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro GHIANI

