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Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 29 del 09/05/2019
Atto n. 143
del 16/05/2019

OGGETTO: Affidamento lavori Sistemazione area ex centro di aggregazione sociale, CIG:
7746892982, impegno spesa.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Vista la propria precedente determinazione n.87 del 13.12.2018, con la quale si indiceva una procedura di gara ai
sensi del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, e si trasmetteva la documentazione alla
centrale unica di committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei per l’espletamento della gara;
Che si stabiliva il valore dell’appalto in complessivi in € 56.883,65 a base d’asta, più € 1.706,51 per oneri di sicurezza
e aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso su base d’asta;
Vista la determinazione n.81 del 07.05.2019 del responsabile della centrale unica di committenza della Unione dei
Comuni Valle del Cedrino di Orosei, con la quale si approvava il verbale di gara con procedura aperta dei lavori di
che trattasi, e si disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa A.E.M. costruzioni srls con sede a
Irgoli (NU), p.i. n. 01509720916, che ha offerto il ribasso del 28,11% e quindi per un importo netto di € 40.893,66
più oneri della sicurezza per € 1.706,51 e per l’importo complessivo di € 42.600,16 più I.V.A.;
Visto il D.Lgs n.50/2016;
Visto del D.P.R. 5.10.2010, n.207;
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:
DETERMINA
Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di Sistemazione area ex centro di aggregazione sociale,
disposta dalla centrale unica di committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino di Orosei in favore
dell’impresa A.E.M. costruzioni srls con sede a Irgoli (NU), p.i. n. 01509720916, che ha offerto il ribasso del
28,11% e per l’importo netto di € 40.893,66 più oneri di sicurezza per € 1.706,51 e per l’importo complessivo di €
42.600,16 più I.V.A.;
Che il contratto d’appalto verrà stipulato con le modalità previste dall’art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Di far gravare la spesa di € 51.972,20 compresa I.V.A. nel corrente bilancio 2019, sul cap.2845.10.
CIG: 7746892982
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Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
2.02.01.09.002 09.02

Capitolo
2845.10

Descrizione
Importo
Impegno re51.972,20
imputato
dall'esercizio
2018:
SISTEMAZIONE
AREA EX
CENTRO DI
AGGREGAZIONE
SOCIALE( per
51.972,20)

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
200
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/05/2019.
Onifai, lì 17/05/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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