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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che
• Con determinazione n. 147 del 23.03.2017 è stato assegnato all’ing. Andrea Pusceddu la funzione di
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;
• 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.;
• con propria determinazione n. 157 del 13.03.2018 è stat 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;
• con propria determinazione n. 586 del 06.08.2018 ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, è
stata dichiarata 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 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;
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• in data 20.09.2018 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto rep. N. 59876 raccolta n. 34571,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 20.09.2018 al n. 7769;
• la Ditta aggiudicataria, in possesso dei requisiti per la categoria prevalente OG1, ha dichiarato in sede
di offerta, di voler subappaltare ad una ditta in possesso di idonea qualificazione, le lavorazioni
appartenenti a alla categoria OS3 nel limite del 30% dell’importo contrattuale;
VISTA la richiesta della ditta ORIENTAL COSTRUZIONI S.r.l., appaltatrice dei lavori in argomento,
pervenuta al protocollo in data 03.10.2018 e registrata al n. 71467, per l’autorizzazione al subappalto, ai
sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, delle lavorazioni rientranti nella categoria OS3 (impianto
idraulico) per un importo complessivo stimato a corpo di € 23.000,00, compresi i costi della manodopera
per € 8.614,02 e gli oneri per la sicurezza per € 728,40 alla ditta Lobina Gian Paolo Loc. Tuerra – Tertenia
(OG) p. IVA 00926630914;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, le lavorazioni della categoria
scorporabile OS3 sono subappaltabili al 100%, fermo restando il limite massimo della quota
subappaltabile del 30% dell’importo complessivo del contratto;
VISTO il DURC dell’impresa subappaltatrice dal quale risulta che è in regola con il versamento dei
contributi previdenziali;
VISTA la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016;
VISTA la L.R. 8/2018 art. 24 comma 3;
VISTA la comunicazione della ditta subappaltatrice con la quale vengono indicati ai fini degli obblighi sulla
tracciabilità finanziaria gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti
finanziari relativi all’appalto in oggetto;
DATO ATTO che il RUP ha verificato, come da relazione istruttoria prot. N. 118308 del 04.10.2018,
depositata agli atti dell’ufficio, la conformità della documentazione presentata a quanto prescritto dalle
norme vigenti in termini di subappalto e cottimo per le opere pubbliche, regolamentato dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 8) del disciplinare
di gara, la stazione appaltante dovrà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore
l’importo dei lavori da esso eseguiti, essendo la ditta subappaltatrice una micro-impresa, come da
dichiarazione sostitutiva dalla stessa rilasciata con nota prot. N. 71467.del 03.10.2018;
DATO ATTO altresì che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile,
non comportando alcun impegno di spesa, né variazione alla spesa già impegnata con determinazione n.
586 del 06/08/2016;
RITENUTO pertanto di concedere l’autorizzazione alla richiesta di subappalto presentata ai sensi dell’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 dalla ditta ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l. appaltatrice dei lavori in argomento, in
quanto l’impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti per eseguire i lavori di che trattasi;
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,

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato lo schema
del Patto d’integrità al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia
interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, servizi e forniture
di cui al D. Lgs. 50/2016, dove all’art. 1 comma 5 si dispone l’applicazione dello stesso con le medesime
modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
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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.
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.

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 17 dicembre 2010 n. 217
·

Il CUP dell’intervento è E81H16000180006;

·

Il CIG che identifica la presente procedura è 7307412B23

2. DI ACCOGLIERE per quanto riportato in premessa, la richiesta presentata in data 03.10.2018 prot.
N. 03.10.2018 dalla ditta ORIENTAL COSTRUZIONI S.r.l., appaltatrice dei lavori di Recupero,
ristrutturazione e adeguamento Scuola dell’Infanzia e primaria Via Amerigo Vespucci - CA000493
di affidare in subappalto alla ditta Lobina Gian Paolo con sede in Loc. Tuerra – Tertenia (OG) p.
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IVA 00926630914, delle lavorazioni rientranti nella categoria OS3 (impianto idraulico) per un
importo complessivo stimato a corpo di € 23.000,00, compresi i costi della manodopera per €
8.614,02 e gli oneri per la sicurezza per € 728,40;

3. DI AUTORIZZARE pertanto la ditta ORIENTAL COSTRUZIONI S.r.l. ad affidare in subappalto alla
ditta Lobina Gian Paolo con sede in Loc. Tuerra – Tertenia (OG) p. IVA 00926630914 le lavorazioni
rientranti nella categoria OS3 (impianto idraulico) di cui al contratto di subappalto trasmesso in
data 03.10.2018 con prot. N. 71467;

4. DI DARE ATTO che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore in
qualità di responsabile ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile;

5. DI DARE ATTO che la stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs
50/2016 dovrà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori
da esso eseguiti, essendo la ditta subappaltatrice una micro-impresa, come da dichiarazione
sostitutiva dalla stessa allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto prot. N 71467 del
03.10.2018 e che a tal fine l’impresa subappaltatrice ha trasmesso con la medesima nota la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

6. DI DARE ATTO che il Comune di Quartu Sant’Elena e la ditta subappaltatrice Lobina Gian Paolo
individuata dalla ditta appaltatrice ORIENTAL COSTRUZIONI s.r.l., assumono l’obbligo reciproco di
improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza ed integrità, mediante la
sottoscrizione del Patto d’integrità come depositato agli atti;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun nuovo impegno di spesa per
l’Amministrazione Comunale né variazione alla spesa già impegnata con determinazione n. 586
del 06/08/2016;

8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D Lgs. 267/2000;

9. 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;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento
•

verrà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario;

•

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;

11. 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 )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 819 del
05/10/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 05/10/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/10/2018

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

Il Funzionario Incaricato

______________________

