Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Copia

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 741 di Registro Generale
Del 21/09/2018

Oggetto: RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1 PIANO RDO SU
SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO PROG. ESEC., D.L., COORD. SICUREZZA IN
FASE DI PROG.NE ED ESEC.NE, REDAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

Proposta Numero 898 del 03/09/2018

Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 898 del 03/09/2018 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1 PIANO RDO SU
SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO PROG. ESEC., D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE DI
PROG.NE ED ESEC.NE, REDAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE - AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO TECNICO E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

IL DIRIGENTE
PREMESSO
• CHE con propria determinazione n. 1122 del 29.12.2017 è stata indetta la gara per l’affidamento del
servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare
esecuzione per i lavori di “RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1° PIANO” ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata attuata con lo
strumento telematico 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.; per l’importo a base di gara di € 19.528,01 soggetto a
ribasso, oltre al 4% per contributi previdenziali e l’IVA di legge;
• CHE con la medesima determinazione d’indizione è stato stabilito:
o di sorteggiare 20 concorrenti iscritti al portale Sardegna CAT in almeno una delle categorie
merceologiche “AP22 - Edilizia“, “AP23 – Strutture”, “AP24 – Impianti” appartenenti alla
macrocategoria “AP – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA”.
o di inoltrare l’invito a chi, tra i sorteggiati, fosse in possesso dei requisiti di idoneità professionale
per svolgere il servizio tecnico da affidare, in quanto all’interno delle categorie merceologiche
suddette sono compresi in maniera indistinta operatori economici con differenti requisiti di
idoneità professionale relativi a varie tipologie di servizi tecnici.
DATO ATTO
• CHE il giorno 29.12.2017 alle ore 10.33 tramite il Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di
Committenza, sono stati dunque estratti mediante sorteggio automatico generato dal Sistema
SARDEGNACAT, n. 20 operatori economici elencati nella seguente tabella, tra quanti iscritti ad almeno
una delle categorie merceologiche denominate ““AP22 - Edilizia“, “AP23 – Strutture”, “AP24 –
Impianti” appartenenti alla macrocategoria “AP – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA” della
centrale di committenza regionale;
• CHE al concorrente sorteggiato GHERA GIUSEPPE non è stato trasmesso l’invito, come previsto nella
determinazione d’indizione n. 1122/2017, poiché il titolo di "perito agrario" posseduto dallo stesso
non soddisfa i requisiti di idoneità professionale richiesti per il servizio da affidare.
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• CHE sono pertanto stati invitati a partecipare alla presente procedura di gara in busta chiusa Codice:
rfq_318263 i restanti 19 professionisti;
• CHE il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale Cat Sardegna è stato fissato
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 05.02.2018;
• CHE entro tale termine sono pervenute le seguenti n. 2 offerte sul sito della centrale di committenza
regionale Sardegna CAT:
Fornitore
1
3

Dott.
Mauro

Ing.

1
9

Francesco Lai

Data
Risposta
Atzeni

della

Note

05.02.2018

19:14:50

31.01.2018

19:18:09

RILEVATO che con determinazione n. 69 del 07.02.2018 è stata nominata la Commissione di
aggiudicazione per la gara in oggetto;
VISTI i verbali di gara n 1 del 22.01.2018, n. 2 del 02.02.2018 e n. 3 del 14.03.2018, con i quali la
Commissione dà atto delle operazioni di gara e dichiara l’ammissione/esclusione alla successiva fase di
“Valutazione Economica” dei concorrenti partecipanti;
DATO ATTO
• CHE con determinazione n. 180 del 16.03.2018 è stata determinata ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
50/2016, l’esclusione dell’ing. Atzeni Mauro e l’ammissione dell’ing. Lai Francesco alla presente
procedura di gara sulla base dei suddetti verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3 approvati con il medesimo
atto;
• CHE in data 14.03.2018 si è provveduto alla “Valutazione Economica” dell’offerta presentata dall’ing.
Francesco Lai, unico concorrente rimasto in gara, in esito alla quale si sono avuti i seguenti risultati,
come da verbale di gara n. 4 del 28.03.2018 che si unisce alla presente quale parte integrante e
sostanziale:
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Fornitore

Costi Aziendale Sicurezza

Offerta presentata

Francesco Lai

€ 500,00

35,123%

CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, si è proceduto alla
verifica dei requisiti generali e di qualificazione richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo al primo
classificato;
RINVENUTO che l’ing. Francesco Lai si è avvalso ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, di alcuni dei
requisiti di capacità tecnico professionale dell’ing. Lampis Giuseppe con sede ad Arbus in vico I Nenni al
fine di soddisfare i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara;
DATO ATTO che dalle verifiche effettuate 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 sia da parte dell’ing. Lai Francesco che da parte dell’ing. Lampis Giuseppe, non sono emersi
elementi ostativi all’aggiudicazione della gara d’appalto all’ing. Francesco Lai, primo classificato, in
avvalimento con l’ing. Lampis;
RITENUTO dunque ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito delle verifiche, di
aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione
del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO
1° PIANO” all’ing. Francesco Lai con sede ad Arbus in Via Costituzione n. 78 p. IVA 03008280921, in
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avvalimento con l’ing. Lampis, per aver offerto un ribasso del 35,123% corrispondente ad un importo pari
ad € 12.669,19 oltre agli oneri previdenziali e all’IVA di legge;
RITENUTO altresì 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);
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’affidamento del servizio per l’importo complessivo di € 12.669,19 oltre oneri previdenziali al 4% e all’IVA
per complessivi € 16.074,67, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 102717 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 E81E16000160004;
- Il CIG che identifica la presente procedura è Z9220CB06E;
- al professionista, 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 dei professionisti ing. Lai Francesco e ing. Lampis Giuseppe, a
seguito di acquisizione della certificazione INARCASSA, la cui documentazione è agli atti dell’ufficio;
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 ing. Francesco Lai per l’importo complessivo di € 16.074,67,
conservando alla voce Spese Tecniche le economie derivanti dal ribasso d’asta pari ad € 8.702,47
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”;
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.
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 altresì che:
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- 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. e nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione
Bandi di gara, 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.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Andrea
Pusceddu nominato con determinazione n. 436 del 17.07.2017;
- 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 2017/2019.
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.

DETERMINA
1. 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 il
CIG che identifica la presente procedura è Z9220CB06E, il CUP è E81E16000160004;
2. DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. DI APPROVARE il verbale di gara n. 4 del 28.03.2018 che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale nei quali la Commissione di Aggiudicazione, nominata con
determinazione n. 69 del 07.02.2018, decreta l’ing. Francesco Lai primo classificato per aver
offerto un ribasso del 35,123% corrispondente ad un importo pari ad € 12.669,19 oltre agli oneri
previdenziali al 4% e all’IVA di legge per complessivi € 16.074,67;
4. DI AGGIUDICARE quindi la gara per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di
“RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1° PIANO” all’ing. Francesco Lai con sede ad
Arbus in Via Costituzione n. 78 p. IVA 03008280921, in avvalimento con l’ing. Lampis con sede ad
Arbus in vico I Nenni per l’importo di € 12.669,19 oltre agli oneri previdenziali al 4% e all’IVA di
legge per complessivi € 16.074,67;
5. DI DICHIARARE altresì, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, efficace
l’aggiudicazione in favore dell’ing. Francesco Lai con sede ad Arbus in Via Costituzione n. 78 p.
IVA 03008280921, in avvalimento con l’ing. Lampis con sede ad Arbus in vico I Nenni;
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6. DI DARE ATTO altresì 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);
7. DI DARE ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale
ammonta a € 12.669,19 oltre agli oneri previdenziali al 4% e che sarà corrisposta la relativa IVA al
22%;
8. DI IMPEGNARE in favore dell’ing. Francesco Lai con sede ad Arbus in Via Costituzione n. 78 p. IVA
03008280921 l’importo complessivo di € 16.074,67 dell’IVA al 22%;
9. DI IMPUTARE la spesa di € 16.074,67 al capitolo 102717 del Bilancio 2018 alla voce Spese
Tecniche (comprensive oneri previdenziali e IVA) del quadro economico dell’intervento, così come
indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della
presente;
10. DI DARE ATTO che le economie derivanti dal ribasso d’asta pari ad € 8.702,47 devono essere
conservate alla medesima voce Spese Tecniche del quadro economico, con esigibilità 2018;
11. 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;
12. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato interamente con fondi comunali a valere sul capitolo
102717 del Bilancio 2018;
13. 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;
14. 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;
15. 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;

16. 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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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 741 del
21/09/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 21/09/2018 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 06/10/2018
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