
 

C O M U N E  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DEL RESPONSABILE 

 

 

    
N.__135____ 
 
del 29.12.2017 
 

 
         OGGETTO
                                 
                          
                            
 

 

 
Vista la propria precedente determinazione n.

procedura negoziata sottosoglia di affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016
committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei per l’espletamento della 
procedura di gara, con  invito a presentare offerta rivolto ad almeno dieci operatori 
economici qualificati estratti dall’elenco

 
Che si stabiliva il valore dell’appalto in complessivi 

oneri di sicurezza e aggiudicazione secondo il criterio 
 
Vista la determinazione n.309

committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei
approvavano i verbali di gara dei lavori di che trattasi
definitiva non efficace dell’
sede a Silanus (NU), p.i. n.0
un importo netto di € 41.050,21
complessivo di € 45.828,71

 
Considerata l’urgenza della esecuzione degli interventi 

finanziamenti, di prendere atto dell’
committenza in favore de
anticipata del contratto, nelle more del completamento dell
capacità economica-finanziaria e tecnico
50/2016; 

 
Visto il D.Lgs n.50/2016; 
Visto del D.P.R. 5.10.2010, n.

      Visto il D.Lgs. 267/2000; 
      Visto il corrente bilancio di previsione;
      Visto l’atto G.M.  con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi;
      Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il 
parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:  
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento lavori Programmi integrati di 
                                 urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di 
                                 residenziale pubblica, piano di zona loc. Sa Serra,
                                 spesa. 

copia 
 

Il responsabile del servizio 

Vista la propria precedente determinazione n.108 del 13.12.2017, con la quale 
sottosoglia di affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, 

del d.lgs. 50/2016, e si trasmetteva la documentazione alla centrale unica di 
committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei per l’espletamento della 
rocedura di gara, con  invito a presentare offerta rivolto ad almeno dieci operatori 

economici qualificati estratti dall’elenco aperto della stessa centrale unica di committenza

Che si stabiliva il valore dell’appalto in complessivi € 51.458,78 a base d’asta, più 
e aggiudicazione secondo il criterio del  massimo ribasso su base d’asta;

determinazione n.309 del 29.12.2017 del responsabile della centrale unica di 
committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei

i di gara dei lavori di che trattasi, e si disponeva l’aggiudicazione  
definitiva non efficace dell’appalto all’impresa edile di Deledda & Morittu Mario

, p.i. n.00753520915, che ha offerto il ribasso del 
41.050,21 più oneri della sicurezza per € 4.778

45.828,71 più I.V.A.;      

della esecuzione degli interventi e per non incorrere nella perdita dei 
prendere atto dell’aggiudicazione definitiva disposta dalla centrale unica di 

committenza in favore dell’impresa Deledda & Morittu Mario snc,
, nelle more del completamento della verifica dei requisiti generali, di 

finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art.83,86 del D.Lgs. 

 
5.10.2010, n.207; 

 
di previsione; 

Visto l’atto G.M.  con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi;
Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il 

parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:   
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICA 

Programmi integrati di riqualificazione                             
urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia  

ona loc. Sa Serra, impegno  

, con la quale si indiceva  una 
sottosoglia di affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, 

la documentazione alla centrale unica di 
committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei per l’espletamento della 
rocedura di gara, con  invito a presentare offerta rivolto ad almeno dieci operatori 

centrale unica di committenza; 

asta, più € 4.778,50 per 
del  massimo ribasso su base d’asta; 

del responsabile della centrale unica di 
committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei, con la quale si 

disponeva l’aggiudicazione  
edile di Deledda & Morittu Mario snc con 

 20,227% e quindi per 
4.778,50 e per l’importo 

per non incorrere nella perdita dei 
disposta dalla centrale unica di 

rittu Mario snc, con l’esecuzione 
dei requisiti generali, di 

organizzativa di cui all’art.83,86 del D.Lgs. 

Visto l’atto G.M.  con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi; 
Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il 
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                                                               per quanto concerne la regolarità contabile e  
                       l’attestato della copertura finanziaria  
             Impegno n.______                                      Il Responsabile di Ragioneria 
                                                                         __________________________  

 
 

DETERMINA 
 
 

Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva non efficace disposta dalla centrale unica di 
committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei in favore dell’ 
dell’impresa Deledda & Morittu Mario snc da Silanus che ha offerto il ribasso del 20,227% e 
quindi per un importo netto di € 41.050,21 più oneri della sicurezza per € 4.778,50 e per 
l’importo complessivo di € 45.828,71 più I.V.A., con l’esecuzione anticipata del contratto, 
nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti generali, di capacità economica-
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art.83,86 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante a seguito dell’aggiudicazione: 
 
     

      Importo lavori al netto del ribasso d’asta        €    41.050,21 
      Oneri della sicurezza       €      4.778.50 
            Lavori netti        €    45.828.71 
      Somme a disp. dell’Amministrazione:       
      Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza         €      8.404,04 
      I.V.A. su spese tecniche       €      1.848,89 
      Spese per collaudo statico       €         888,16 
      Accantonamento accordi bonari       €      1.687,12 
      Fondo art.113 d.lgs. 50/2016       €      1.124.75 
      Contributo AVCP       €           40,00 
      I.V.A. sui lavori 10%       €      4.582,87 
      Imprevisti e arrotondamenti       €      1.431.94 
      Economie d’appalto a disposizione       €    10.163,53 
      Totale somme a disposizione dell’Amministrazione        €    30.171,29 
            IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO       €    76.000,00 

 
 
 
Di attivare tutte le procedure necessarie per la esecuzione dei lavori in via d’urgenza;     
 
Di far gravare la spesa di € 50.411,59 compresa I.V.A. nel corrente bilancio 2017, per € 

40.329,27 sul cap.2834.2; per € 10.082,32 sul cap.2506. 
 
 
 
 
                                      Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                               geom. Monne Francesco Mario  
 

 


