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del 12/11/2020

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE
SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NELLA ZONA SUD DELL’ABITATO” AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED
ECONOMICA,
DEFINITIVA,
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI,
MISURA,
CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA –APPROVAZIONE VERBALI
E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE. CUP: G51E20000070002

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Visti:
la L. 241/1990 in materia di “Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti”;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare gli
artt. 107 e 183, 191, comma 1, e 192;
il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” e l’art. 63 “Uso
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”;
le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018;
l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 ess.mm.;
il D.Lgs. n. 33/2013;
l’art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dalla legge 94/2012, art. 7 comma 1, con la quale
viene stabilito che le PP.AA. di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (Consip) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
la Delibera Giunta Regionale n. 38/12 del 30/9/2014 “Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna e
approvazione della Direttiva generale di indirizzo concernente l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui
all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, la Disciplina d’utilizzo del Mercato Elettronico e la Disciplina del
sistema di e-procurement”;
il D.lgs. n. 81/2008;
la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
lo Statuto del Comune di Onifai approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2002;
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il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 24/11/2015;
il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 28 del 21 maggio 2009;
il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 3/1/2013;
il D.P.R. 62/2013 e il “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Onifai” approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 32 del 05/02/2014 richiamato in quanto applicabile anche ai dipendenti delle ditte fornitrici di
beni o servizi.
Dato atto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28/02/2020 è stato approvato il Programma triennale opere
pubbliche 2020-2021, dal quale si rileva all’investimento n.5 la previsione dell’intervento di: “Riqualificazione e
potenziamento rete di smaltimento acque bianche nella zona sud dell’abitato di Onifai” per l’importo di € 200.000,00;
con deliberazione di Giunta comunale n° 30 del 15/05/2020 è stato approvato il Documento preliminare alla
progettazione redatto ai sensi dell’ex art. 10 del DPR 207/2010 dal responsabile unico del procedimento Geom.
Francesco Mario Monne e relativo all’intervento denominato “Riqualificazione e potenziamento rete di smaltimento
acque bianche nella zona sud dell’abitato di Onifai” dell’importo complessivo di € 200.000,00.
con propria determinazione n.165 del 28.07.2020 è stata indetta una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta
sulla piattaforma SardegnaCAT previa consultazione di operatori economici selezionati tramite indagine di mercato
svolta mediante avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione di
fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della
sicurezza dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
NELLA ZONA SUD DELL’ABITATO” aventi un importo a base d’asta di € 27.011,64 oltre la cassa di previdenza al
4% pari a € 1.080,47 e all’IVA nella misura del 22% pari a € 6.180,26 e pertanto di complessivi € 34.272,37;
nella suddetta determinazione è stato stabilito di individuare i soggetti da invitare alla successiva RDO, tra quelli che
avessero manifestazione d’interesse, tramite sorteggio di 5 soggetti qualora il numero degli operatori economici che
avessero presentato istanza fosse risultato superiore al numero di operatori che l’Ente intendeva invitare e che il
criterio di aggiudicazione dell’appalto sarebbe stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del
d.lgs. 50/2016;
con propria determinazione n. 247 del 20/10/2020 è stata riaperta la procedura della richiesta di offerta a causa di un
errore materiale riguardante l’importo a base di gara riportato nella sezione prezzo della piattaforma telematica e
nell’allegato corrispondente;
Visto:
il verbale della procedura di acquisizione delle manifestazioni d’interesse generato dal sistema della piattaforma
telematica della centrale di committenza regionale Sardegna CAT allegato alla presente (Allegato A);
il verbale della procedura di gara generato dal sistema della piattaforma telematica della centrale di committenza
regionale Sardegna CAT allegato alla presente (Allegato B).
Considerato che:
alla scadenza della manifestazione a presentare interesse sono pervenute 21 istanze valide;
a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio sono state ammesse alla fase successiva le istanze di 17 operatori;
il sistema di e-procurement Sardegna CAT, come previsto nella documentazione di gara, ha estratto 5 operatori a cui è
stata inoltrata la richiesta di offerta:
ING. MUREDDU GIANMARCO
ING. SANNA ANGELO
ING. ANTONIO SATTA
IP INGEGNERIA S.R.L.
ING. TRONCI ANDREA
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alla data della scadenza fissata per la presentazione delle offerte sono pervenute 5 offerte presentate dai seguenti
operatori in qualità di capogruppo mandatari di RTP:
ING. MUREDDU GIANMARCO
ING. SANNA ANGELO
ING. ANTONIO SATTA
IP INGEGNERIA S.R.L.
ING. TRONCI ANDREA
a seguito della verifica della documentazione amministrativa, e della conclusione del soccorso istruttorio, si è
proceduto all’apertura delle offerte economiche:
Operatore
ING. MUREDDU GIANMARCO
ING. SANNA ANGELO
ING. ANTONIO SATTA
IP INGEGNERIA S.R.L.
ING. TRONCI ANDREA

Ribasso offerto (%)
43,76
31,541
26,62
49,69
52,999

Prezzo Totale (€)
15.191,34634
18.491,89863
19.821,14143
13.589,55608
12.695,74092

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/0016 si è proceduto, mediante la piattaforma telematica al calcolo dell’anomalia
(Allegato C), all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ed alla classificazione finale sotto riportata:
Classifica
Escluso/Anomala
1 -Aggiudicatario
2
3
4

Operatore
ING. TRONCI ANDREA
IP INGEGNERIA S.R.L.
ING. MUREDDU GIANMARCO
ING. SANNA ANGELO
ING. ANTONIO SATTA

Ribasso offerto (%)
52,999
49,69
43,76
31,541
26,62

Prezzo Totale (€)
12.695,74092
13.589,55608
15.191,34634
18.491,89863
19.821,14143

che vede quale aggiudicatario la RTP da costituirsi formata da:
Mandatario/capogruppo: IP INGEGNERIA S.R.L. (Legale rappresentante Ing. Francesco Petretto) - Ingegnere;
Mandante: Dott.ssa Fabiana Ledda – Giovane professionista (archeologo);
Mandante: Dott.ssa Maddalena Moroso – Geologo;
Mandante: Dott. Salvatore Fadda – Archeologo;
che ha presentato la miglior offerta non anomala con un ribasso pari al 49,69% sul prezzo a base di gara di €
27.011,64 per un prezzo totale di € 13.589,56;

Considerato che:
la copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera è pari a € 200.000,00 e che il quadro di massima, riportato del
DPP allegato alla deliberazione della Giunta comunale n° 30 del 15/05/2020, a seguito del ribasso è il seguente:
A) SOMME a BASE D'APPALTO
1)

a corpo

125.000,00
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2)

a misura

0,00

3)

a corpo e misura

4)

importo manodopera conforme costi su Tabelle

0,00

Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del
d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso
A.1) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

125.000,00

(1+2+3+4+5)
5)

eventuali forniture non soggetti a ribasso

0,00

6)

oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso

3.750,00

A.2) TOTALE LAVORI E FORNITURE (A.1+5+6)

128.750,00

128.750,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini

0,00

0,00

02) Allacciamento a pubblici servizi

0,00

0,00

03) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa

2.185,13

2.185,13

04) Acquisizione aree (da piano particellare)

0,00

0,00

05) Occupazione aree (da piano particellare)

0,00

0,00

06) Accordi bonari

3.862,50

3.862,50

(Compenso 2.575,00

2.575,00

07)

Art.113

D.Lgs.

n.50/2006

incentivante)
a) spese tecniche

13.589,56

l) contributo previdenziale (4%)

543,58

m) IVA su spese tecniche (22% del totale)

3.109,29

08) Spese tecniche

17.242,43

17.242,43

09) Spese per attività di consulenza o di supporto

0,00

0,00

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

0,00

0,00

11) Spese per pubblicità e notifiche

0,00

0,00

12) Quota contributiva ANAC

30,00

30,00

13) Spese per analisi e collaudi

0,00

0,00

14) IVA su lavori all'aliquota del

22%

28.325,00

B)

TOTALE

SOMME

a

DISPOSIZIONE

54.220,06

54.220,06

dell'AMMINISTRAZIONE

Pag. 4 di 10

TOTALE importo al netto del ribasso d'asta

182.970,06

Economie derivanti dal ribasso d'asta

17.029,94

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)

200.000,00

Considerato:
che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti sulle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario;
necessario effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Dlgs. 50/2016;
che l’art. 32 comma 9 dispone che la stipula del contratto non possa avvenire prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
comunicazione del presente provvedimento;
Dato atto:
che con propria determinazione a contrarre n. 165 del 28.07.2020 è stato prenotato l’importo di € 34.272,37 sul
Capitolo 2500.2;

Ritenuto per i motivi su esposti:
di dover procedere alla aggiudicazione a favore della RTP da costituirsi formata dal mandatario/capogruppo IP
INGEGNERIA S.R.L. (Legale rappresentante Ing. Francesco Petretto) - Ingegnere e dai mandanti Dott.ssa Fabiana
Ledda – Giovane professionista (archeologo), Dott.ssa Maddalena Moroso – Geologo e Dott. Salvatore Fadda –
Archeologo, con sede in che hanno presentato la miglior offerta non anomala con un ribasso pari al 49,69% sul
prezzo a base di gara di € 27.011,64 per un prezzo totale di € 13.589,56 oltre la cassa di previdenza al 4% pari a €
543,58 e all’IVA nella misura del 22% pari a € 3.109,29 e pertanto di complessivi € 17.242,43;
di dover impegnare l’importo di € 14.133,14 a favore del mandatario/capogruppo della suddetta RTP da costituirsi IP
INGEGNERIA S.R.L., con sede in Sassari in via Armando Diaz n. 1 P.IVA: 02657780900, e l’importo di € 3.109,29
per il pagamento dell’IVA, che dovrà avvenire secondo le regole dello split-payment, per un totale di € 17.242,43 sul
capitolo 2500.2;
Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009, che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Dato atto:
che il codice identificativo dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 136/2010, come
sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187/2010, è il seguente: Codice CIG ZC82DCC42A;
che il geom. Francesco Mario Monne è RUP della procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
che nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 relativamente alla presente procedura;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/03/2019;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 9/11/2020 con il quale il geom. Francesco Mario Monne è stato nominato
responsabile dell’area tecnica-vigilanza;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs.n.118/2011;
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Vista la delibera Giunta Comunale n. 13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il PEG–PDO 2020/2022
(Piano Esecutivo di Gestione) (art.169 del d.lgs. n.267/2000), Comuni fino a 5.000 abitanti –assegnazione risorse
finanziarie ai Responsabili d’Area;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare i verbali della procedura di acquisizione delle manifestazioni d’interesse (Allegato A) e della
procedura di gara (Allegato B) nonché il calcolo dell’anomalia dell’offerta (Allegato C) generati dal sistema della
piattaforma telematica della centrale di committenza regionale Sardegna CAT.
3. Di aggiudicare in favore della RTP da costituirsi formata dal mandatario/capogruppo IP INGEGNERIA S.R.L.
(Legale rappresentante Ing. Francesco Petretto) - Ingegnere con sede in Sassari in via Armando Diaz n. 1- P.IVA:
02657780900 e dai mandanti Dott.ssa Fabiana Ledda – Giovane professionista (archeologo), Dott.ssa Maddalena
Moroso – Geologo e Dott. Salvatore Fadda – Archeologo, che hanno presentato la miglior offerta non anomala
con un ribasso pari al 49,69% sul prezzo a base di gara di € 27.011,64 per un prezzo totale di € 13.589,56 oltre la
cassa di previdenza al 4% pari a € 543,58 e all’IVA nella misura del 22% pari a € 3.109,29 e pertanto di
complessivi € 17.242,43;
4. Di approvare il seguente quadro economico di massima, riportato del DPP allegato alla deliberazione della Giunta
comunale n° 30 del 15/05/2020, aggiornato a seguito del ribasso sull’importo a base di gara relativo alla
progettazione:
A) SOMME a BASE D'APPALTO
1)

a corpo

125.000,00

2)

a misura

0,00

3)

a corpo e misura

4)

importo manodopera conforme costi su Tabelle

0,00

Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del
d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso
A.1) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

125.000,00

(1+2+3+4+5)
5)

eventuali forniture non soggetti a ribasso

0,00

6)

oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso

3.750,00

A.2) TOTALE LAVORI E FORNITURE (A.1+5+6)

128.750,00

128.750,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini

0,00

0,00

02) Allacciamento a pubblici servizi

0,00

0,00

03) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa

2.185,13

2.185,13

04) Acquisizione aree (da piano particellare)

0,00

0,00

05) Occupazione aree (da piano particellare)

0,00

0,00
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06) Accordi bonari
07)

Art.113

D.Lgs.

n.50/2006

3.862,50

3.862,50

(Compenso 2.575,00

2.575,00

incentivante)
a) spese tecniche

13.589,56

l) contributo previdenziale (4%)

543,58

m) IVA su spese tecniche (22% del totale)

3.109,29

08) Spese tecniche

17.242,43

17.242,43

09) Spese per attività di consulenza o di supporto

0,00

0,00

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

0,00

0,00

11) Spese per pubblicità e notifiche

0,00

0,00

12) Quota contributiva ANAC

30,00

30,00

13) Spese per analisi e collaudi

0,00

0,00

14) IVA su lavori all'aliquota del

22%

28.325,00

B)

TOTALE

SOMME

a

DISPOSIZIONE

54.220,06

54.220,06

dell'AMMINISTRAZIONE
TOTALE importo al netto del ribasso d'asta

182.970,06

Economie derivanti dal ribasso d'asta

17.029,94

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)

200.000,00

5. Di impegnare l’importo di € 14.133,14 a favore del mandatario/capogruppo della suddetta RTP da costituirsi IP
INGEGNERIA S.R.L., con sede in Sassari in via Armando Diaz n. 1 P.IVA: 02657780900, e l’importo di €
3.109,29 per il pagamento dell’IVA, che dovrà avvenire secondo le regole dello split-payment, per un totale di €
17.242,43 sul capitolo 2500.2;
6. Che l’aggiudicazione diventerà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a seguito dell’esito
positivo dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario.
7. Di comunicare la presente determinazione ai soggetti e con le finalità di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016.
8. Che il temine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 decorre dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni di cui al punto precedente.
9. Che l’oggetto del presente provvedimento è pubblicato in elenco all’Albo pretorio online.
10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’Ente, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.
190/2012 art. 1 comma 32 e dal D.Lgs. 33/2013.
11. Di provvedere alla pubblicazione degli atti della procedura ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 su
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, sez. “Bandi di gara e contratti” – Sottosezione “Pubblicazione ai sensi
dell’art. 29 d.lgs. 50/2016”.
12. Che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il
termine di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
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13. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione di
sua competenza.

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

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO
RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NELLA ZONA SUD DELL'ABITATO
Titolo
2.02.03.99.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
9.6
Impegno Definitivo
236

Capitolo
2500.2
Importo Impegno
20.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: ZC82DCC42A
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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 12/11/2020.
Onifai, 12/11/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

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