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Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 617 del 19/06/2018 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA VIA AMERIGO VESPUCCI - CA000493 PIANO STRAORD.EDILIZIA
SCOLASTICA ISCOLa ANN.TA'2016 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
DITTA ORIENTAL COSTRUZIONI S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determinazione n. 927 del 18.12.2017 è stata indetta la gara per
l’affidamento dei lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell’Infanzia e primaria Via
Amerigo Vespucci - CA000493” 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 determinazione n. 157 del 13.03.2018 con la quale si è aggiudicata la gara per
l’affidamento dei lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola dell’Infanzia e primaria Via
Amerigo Vespucci - CA000493” codice rfq_318118 all’impresa ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l. con sede
legale a Cagliari in Via Italia 55 p. IVA 02468580929 per aver offerto un ribasso del 24,321%
corrispondente ad un importo pari ad € 200.675,56 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.325,03 non
soggetti a ribasso e all’IVA di legge, dando atto che la stessa sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell'art.
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge;
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 all’efficacia
dell’aggiudicazione della gara di cui alla citata determinazione n. 157 del 13.03.2018 alla Ditta ORIENTAL
COSTRUZIONI S.r.l.;
RITENUTO dunque provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D.
Lgs. 267/2000, in favore della ditta ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l. per l’importo complessivo di €
251.320,72, e alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento come segue:
()
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PROGETTO
A)

LAVORI
Lavori

€ 265.166,77

€ 200.675,56

€ 5.325,03

€ 5.325,03

€ 270.491,80

€ 206.000,59

Imprevisti
spese tecniche comprensive oneri previdenziali ed assistenziali
e IVA inclusa

€ 690,16

€ 690,16

Polizza assicurativa ex art. 24 c.4 d.lgs. 50/2016

€ 800,00

€ 800,00

€ 5.409,84

€ 5.409,84

Versamento ANAC

€ 225,00

€ 225,00

IVA sui lavori 22%

€ 59.508,20

€ 45.320,13

Oneri di sicurezza
Totale Lavori + oneri di sicurezza
B)
b.
1
b.
2

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016
b.
3
b.
4

AGGIUDICAZIONE

Spese per pubblicità, diritti di segreteria, etc. (IVA inclusa)

ECONOMIE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 78.679,28
€ 66.633,20

€ 131.124,41

€ 337.125,00

€ 337.125,00

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 di € 200.675,56 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.325,03 non soggetti a
ribasso e oltre l’IVA per complessivi € 251.320,72, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 108924 del
Bilancio 2018.
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 E81H16000180006;

•

il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: 7307412B23,

•

Alla Ditta aggiudicatrice, 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 ORIENTAL COSTRUZIONI 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;
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.

()
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.06.2018 recante “Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/2020 e Nota Integrativa – Approvazione”;
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.”

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 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 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Andrea
Pusceddu nominato con Determinazione Dirigenziale 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 7del 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,
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
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.

()
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DETERMINA
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 17 dicembre 2010 n. 217

1.

• Il CUP dell’intervento è E81H16000180006;
• Il CIG che identifica la presente procedura è 7307412B23;
1.

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. 157 del 13.03.2018, in favore della Ditta ORIENTAL
COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Italia 55 p. IVA 02468580929 per aver offerto un
ribasso del 24,321% corrispondente ad un importo pari ad € 200.675,56 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 5.325,03 non soggetti a ribasso e all’IVA di legge

2.

DI RIMODULARE il quadro economico di progetto come segue:
A)

B)
b.1
b.2

b.3
b.4

LAVORI
Lavori
Oneri di sicurezza
Totale Lavori + oneri di sicurezza
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti
spese tecniche comprensive oneri previdenziali ed assistenziali e IVA
inclusa
Polizza assicurativa ex art. 24 c.4 d.lgs. 50/2016
Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016
Spese per pubblicità, diritti di segreteria, etc. (IVA inclusa)
Versamento ANAC
IVA sui lavori 22%
ECONOMIE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 200.675,56
€ 5.325,03
€ 206.000,59
€ 690,16

€ 800,00
€ 5.409,84
€ 225,00
€ 45.320,13
€ 78.679,28
€ 131.124,41
€ 337.125,00

3. DI DARE ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale
ammonta a € 206.000,59 e che sarà corrisposta la relativa IVA al 22% pari a € 45.320,13;
4. DI IMPEGNARE in favore della Ditta ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l., P. IVA 02468580929, con sede
legale a Cagliari in Via Italia 55, l’importo complessivo di € 251.320,72 comprensivo degli oneri della
sicurezza e dell’IVA al 22%;
5.

DI IMPUTARE la spesa di € 251.320,72 attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 108924 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;

6. 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
()
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applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n° 118;
7. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato:
• per € 330.000,00 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 10465 del Bilancio 2018;
• per € 7.125,00 con fondi comunali a valere sul capitolo 108934 del Bilancio 2017 e 2018;
8. 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
Imprevisti
Assicurazioni ex art. 24, c. 4, D.Lgs.
50/2016
Incentivi ex Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Versamento ANAC
TOTALE COMPLESSIVO

€ 251.320,72
€ 78.679,28
€
690,16
€
800,00

cap. 108924- esigibilità 2018
cap. 108924- esigibilità 2018
cap. 108934 - esigibilità 2018
cap. 108934 - esigibilità 2018

€ 5.409,84
€
225,00
€ 337.125,00

cap. 108934 - esigibilità 2018
cap. 108934- esigibilità 2017

parte entrata:
€ 330.000,00 cap. 10465 – esigibilità 2018;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato,
ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (FrauM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
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Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Contini

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 586 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

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

