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Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: GARA RDO su SardegnaCAT - Interventi di recupero,ristruttur,adeguamento
normativo Scuola secondaria I grado VIA PRAGA CA0005583 - Piano ISCOLa 2016 DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINAZIONE n.
171/2018 Ditta PETRARCA SRL

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con propria determinazione n. 922 del 15/12/17 è stata indetta la gara per l’affidamento
dei lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Secondaria di I grado di via Praga CA000558” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa
consultazione di 15 operatori economici con la procedura telematica del confronto concorrenziale
Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata “SardegnaCat”,
con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 171 del 15/03/2018 con la quale è stata aggiudicata in via
definitiva non efficace alla Ditta Petrarca S.r.l. (P.IVA 05531190873), con sede legale a Misterbianco (CT)
in Via Madonna degli Ammalati n. 293, la gara in oggetto, per l’affidamento dei lavori di “Recupero,
ristrutturazione e adeguamento Scuola Secondaria di I grado di via Praga - CA000558” Codice: RDO n.
rfq_317711, per aver offerto un ribasso del 29,2618% corrispondente ad un importo pari ad € 158.219,39
oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.839,27 non soggetti a ribasso e all’IVA di legge, subordinando
l’efficacia dell’aggiudicazione e l’assunzione dell’impegno di spesa alla positiva verifica dei prescritti
requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria Petrarca S.r.l., così come prescritto dall’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, e come risulta dai verbali di gara n. 1 del 30/01/2018, n. 2 del 31/01/2018, n. 3 del
12/02/2018 e n. 4 del 14/03/2018 approvati con la stessa determinazione n. 171/2018;
CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento in capo al primo
classificato, previste per legge ed in particolare quelle atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di gara e ai fini della comprova del possesso dei requisiti dichiarati, effettuate con l’AVCPASS
dell’ANAC e presso gli altri enti coinvolti, non sono emersi elementi ostativi e, quindi, all’efficacia
dell’aggiudicazione della gara di cui alla citata determinazione n. 171/2018 alla Ditta Petrarca S.r.l.;
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per l’esecuzione
dell’appalto per l’importo complessivo di € 164.058,66 oltre IVA per complessivi € 200.151,57, attingendo
dai fondi disponibili sul capitolo 108920;
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DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
- Il CUP dell’intervento è E81H16000200006;
- Il CIG che identifica la presente procedura relativa i lavori è 7306257203;
- al fornitore, a seguito del presente atto, verranno richiesti gli estremi dei conti correnti dedicati ai
pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità
e codice fiscale dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Petrarca S.r.l., a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai
sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la cui documentazione
è agli atti dell’ufficio;
RITENUTO pertanto:
di dover assumere l’impegno di spesa a favore della Ditta Petrarca S.r.l., P. IVA 05531190873, con
sede legale a Misterbianco (CT) in Via Madonna degli Ammalati n. 293, per l’importo
complessivo di € 200.151,57 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22%;
di rimodulare il quadro economico di progetto secondo il seguente schema:
A) – IMPORTO LAVORI (€)
a1)
a2)

Importo dei lavori
Costi della sicurezza (non soggetti a
ribasso)
IMPORTO TOTALE LAVORI A)

B)
–
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE (€):
b.1
Allacciamenti ai pubblici servizi
b.2
Imprevisti
b.3
Spese Tecniche (compresi oneri ed IVA)
b.4
Versamento ANAC
b.5
Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
b.6
Assicurazioni ex art. 24, c. 4, D.Lgs.
50/2016
b.7
IVA sui lavori (22%)
TOTALE SOMME B)

Progetto
223.668,93

Aggiudicazione
158.219,39

5.839,27
229.508,20

5.839,27
164.058,66

0,00
0,00
0,00
225,00
4.590,16

0,00
0,00
0,00
225,00
4.590,16

1.300,75
50.491,80
56.607,71

1.300,75
36.092,91
42.208,82

- 14.398,89
- 14.398,89

79.848,43

79.848,43

286.115,91

0,00

Economie da ribasso d’asta
TOTALE COMPLESSIVO

286.115,91

Differenza
- 65.449,54
0,00
- 65.449,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267
del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.06.2018 recante “Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/2020 e Nota Integrativa” – Approvazione e ss.mm. ed ii. in corso di pubblicazione;
VISTA la determinazione n. 551 del 23/07/2018 recante “Riaccertamento dei residui attivi e passivi anni
2017 e precedenti, ex art. 228 comma 3 del Tuel e secondo il D. Lgs. 118/2011.
VISTA la deliberazione G.C. n° 139 del 27/07/2018 recante: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D. LGS. 23.06.2011 N. 118 - RENDICONTO 2017-APPROVAZIONE.”
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VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 artt. 183 e 191;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29.03.2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2018/2020;
• il DPR n° 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO che:
il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Maria
Bonaria Vinci nominata con determinazione n. 147 del 23.03.2017;
non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del
responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni
2018/2020.
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e contratti,
degli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n.50;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3, della L. n° 136/2010, come
modificato dal D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione n° 217 del 17/12/2010 e
s.m.i., il CIG che identifica la presente procedura è 7306257203, il CUP dell’intervento è
E81H16000200006;
3. DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, efficace l’aggiudicazione definitiva
della gara di cui alla richiamata Determinazione n. 171 del 15/03/2018, alla Ditta Petrarca S.r.l. con
sede legale a Misterbianco (CT) in Via Madonna degli Ammalati n. 293, P. IVA 05531190873, per aver
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offerto un ribasso del 29,2618% corrispondente ad un importo pari ad € 158.219,39 oltre agli oneri
per la sicurezza pari ad € 5.839,27 non soggetti a ribasso e all’IVA di legge, per un importo
complessivo di € 200.151,57 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22%;
4. DI RIMODULARE il quadro economico di progetto secondo il seguente schema:
A) – IMPORTO LAVORI (€)
a1)
a2)

Importo dei lavori
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO TOTALE LAVORI A)

158.219,39
5.839,27
164.058,66

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (€):
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7

Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Spese Tecniche (compresi oneri ed IVA)
Versamento ANAC
Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
Assicurazioni ex art. 24, c. 4, D.Lgs. 50/2016
IVA sui lavori (22%)
TOTALE SOMME B)

D)

Economie da ribasso d’asta
TOTALE COMPLESSIVO

0,00
0,00
0,00
225,00
4.590,16
1.300,75
36.092,91
42.208,82
79.848,43
286.115,91

5. DI DARE ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale
ammonta a € 164.058,66 e che sarà corrisposta la relativa IVA al 22% pari a € 36.092,91;
6. DI IMPEGNARE in favore della Ditta Petrarca S.r.l. con sede legale a Misterbianco (CT) in Via
Madonna degli Ammalati n. 293, P. IVA 05531190873, l’importo complessivo di € 200.151,57
comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22%;
7. DI IMPUTARE la spesa di € 200.151,57 attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 108920 del
Bilancio 2018 alle voci Lavori + Oneri per la sicurezza + IVA del quadro economico dei lavori
rimodulato nel presente dispositivo così come indicato nell’allegato Attestato di copertura
finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;
8. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista entro il 2018 tenuto
conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183, comma 5
bis, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n° 118;
9. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato:
• per € 280.000,00 dalla Regione Sardegna, con Deliberazione G.R. n. 20/18 del 12/04/2016 avente
ad oggetto “Piano Straordinario di Edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia
scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2016”,
previsto nel cap. di entrata 10472 (Tit. 4 – Tipologia 200 – Categoria 1) del Bilancio 2018;
• per € 6.115,91 con fondi comunali a valere sul capitolo 108921 – Bil. 2017 per € 225,00 e Bil.
2018 per € 5.890,91;
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10. DI DARE ATTO che il cronoprogramma delle spese e delle entrate è il seguente:
parte spesa:
Lavori + Oneri per la sicurezza + IVA
Economie da ribasso d’asta
Assicurazioni ex art. 24, c. 4, D.Lgs.
50/2016
Incentivi ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Versamento ANAC
TOTALE COMPLESSIVO

€ 200.151,57
€ 79.848,43
€ 1.300,75

cap. 108920 - esigibilità 2018
cap. 108920 - esigibilità 2018
cap. 108921 - esigibilità 2018

€ 4.590,16
€
225,00
€ 286.115,91

cap. 108921 - esigibilità 2018
cap. 108921 - esigibilità 2017

parte entrata:
€ 280.000,00 cap. 10472 – esigibilità 2018;
11. DARE ATTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 non si applica ai
sensi del successivo comma 10, lett. b) ultimo periodo in quanto affidamento effettuato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del medesimo Decreto;
12. DI PUBBLICARE in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione bandi di gara nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
13. DI ADEMPIERE altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo
quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e dell’art. 1 comma 32 della L.
190/2012;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
15. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, alla comunicazione al terzo
interessato, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (SpigaP )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 590 del
06/08/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 06/08/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/08/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

