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Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 27 del 07/05/2019
Atto n. 142
del 13/05/2019

OGGETTO: Contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza del patrimonio comunale; commi 107-112 art.1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
messa in sicurezza impianto di illuminazione ; Affidamento mediante procedura negoziata,
Cig:7895509C22 approvazione proposta di aggiudicazione.

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

Il Responsabile del Servizio
Vista la propria determinazione n.25 del 03.05.2019, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori in oggetto, redatto dall’ing. Gian Michele Tanda, riportante l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui €
29.010,80 per lavori compresi oneri di sicurezza;
Vista la propria precedente determinazione n.26 del 03.05.2019 con la quale si indiceva una procedura di acquisto
sotto soglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016 e con l’impiego del Mercato elettronico
pubblico SardegnaCat, con negoziazione con un operatore economico qualificato, avente ad oggetto la esecuzione
dei lavori indicati in oggetto;
Visto il verbale di gara in data 07.05.2019 con il quale è stato aggiudicato in via provvisoria l’appalto dei lavori in
oggetto all’impresa dell’impresa R.H. impianti di Rahmani Hamidreza con sede a Sassari, che ha offerto il ribasso
del 30,00% e quindi per un importo netto di € 20.102,04 più oneri della sicurezza per € 293,60 e per l’importo
complessivo di € 20.395,64 più I.V.A.;
Che si è dato avvio alla verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica ed economico-finanziaria, di cui agli artt.
83,86 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto dover procedere all’ approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art.33 comma 1
del codice dei contratti;
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 esercizio;
Visto l’atto G.M. con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi;
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara con procedura negoziata di affidamento di contratto sotto soglia in data
07.5.2019, di aggiudicazione provvisoria e proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa R.H.
impianti di Rahmani Hamidreza, p.i. 02465690903 dei lavori di “Messsa in sicurezza dell’impianto di
illuminazione pubblica”, che ha offerto il ribasso del 30,00% e quindi per un importo netto di €
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20.102,04 più oneri della sicurezza per € 293,60 e per l’importo complessivo di € 20.395,64 più I.V.A.

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
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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 13/05/2019.
Onifai, lì 13/05/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

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