Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia di Cagliari
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 3 DEL 19-01-2016
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto: Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nel PIP - 2 intervento. Affidamento incarichi
professionali di assistenza al RUP per la verifica della progettazione e per la validazione del
progetto esecutivo dei lavori. Aggiudicazione definitiva.
L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di gennaio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




















Vista la domanda di finanziamento presentata da questo Comune all'Assessorato Regionale dell'Industria dal
Comune in data 30.10.2012 per l'ottenimento di sovvenzioni per la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi;
Vista la nota prot. n. 6036 in data 26.03.2015 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Industria ha trasmesso la
determinazione n.137 del 26.03.2015 con la quale ha disposto la delega dell'opera in favore del Comune di Sant'Andrea
Frius per un importo di € 232.500,00;
Dato atto che la suddetta determinazione prevede che il Comune cofinanzi l'intervento sulla base della percentuale del
28,72% indicata in sede di richiesta della sovvenzione;
Dato atto pertanto che l'importo dell'intervento è di complessivi € 326.200,00 di cui € 232.500,00 a carico del
finanziamento regionale ed € 93.700,00 a carico del bilancio comunale;
Vista la nota prot. n. 8066 in data 20.04.2015 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Industria ha trasmesso la
determinazione n.178 del 14.04.2015 con la quale ha disposto l'erogazione della prima rata di acconto della sovvenzione
per un importo di € 23.250,00;
Accertato che la Ragioneria Regionale ha provveduto, in data 06.05.2015, all'emissione dell'ordinativo di pagamento
inerente la prima rata della sovvenzione, per l'importo di € 23.250,00;
Visto il Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l'elenco annuale 2015, approvati con deliberazione del
Consiglio comunale n.15 del 6.07.2015, quali allegati al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;
Vista la propria determinazione n.055 in data 12.10.2015 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre per
l'affidamento dell'incarico professionale della progettazione, direzione, contabilizzazione e coordinamento della
sicurezza dei lavori;
Dato atto che occorre procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza al RUP per la verifica dei progetti definitivo
ed esecutivo e per la validazione del progetto esecutivo;
Vista la dichiarazione del RUP, in data 12.10.2015, attestante l'impossibilità di procedere all'espletamento dell'incarico
di che trattasi attraverso proprio personale, stante l’assenza di specifiche professionalità all’interno dell’Ente e con la
quale attesta inoltre l’inesistenza di rapporti convenzionali con altre pubbliche amministrazioni finalizzate al
conferimento di detti incarichi;
Ritenuto di dover procedere all'affidamento all'esterno dei suddetti incarichi ad operatori economici di cui all'art.90
del D. Lgs. n.163/2006;
Dato atto che il Comune non è dotato di elenco di operatori economici cui affidare i servizi di cui si tratta per cui è
necessario procedere ad una indagine di mercato finalizzata all'individuazione dell'esistenza di Professionisti
interessati al loro conferimento;
Vista la propria determinazione a contrattare n.056 in data 12.10.2015 con la quale si è stabilito, tra l’altro, di indire
una indagine di mercato preordinata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata,
indetta con la medesima determinazione, per l’affidamento degli incarichi professionali di progettazione, direzione,
contabilizzazione e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto;
Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito regionale “bandi e gare”,
dal 19.10.2015 al 3.11.2015;
Vista la propria determinazione n.078 del 15.12.2015 con la quale è stato approvato il sorteggio degli operatori
economici da invitare e formato il relativo elenco;
Vista la nota prot. n.6362 del 15.12.2015 con la quale sono stati invitati alla procedura negoziata i n.5 operatori
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economici individuati con la suddetta determinazione;
Dato atto che nel suddetto invito era previsto che la gara si sarebbe tenuta in data 29.12.2015 alle ore 12,30;
Visto il verbale di gara in data 29.12.2015 dal quale risulta la necessità di provvedere al soccorso istruttorio in favore
di n.3 operatori economici e che prevedeva pertanto il rinvio delle operazioni di gara al giorno 11.01.2016 alle ore
9,30;
Dato atto che con note prot. nn.6530, 6531 e 6532 in data 31.12.2015 sono state richieste le dichiarazioni integrative ai suddetti
operatori economici, assegnando un termine per l’adempimento che scadeva il giorno 8.01.2016 alle ore 11,00;
Dato atto ancora che entro il suddetto termine sono pervenuti i plichi degli operatori Elettro-Lab Srl e dell’arch. Vincenzo Sidoti,
mentre non risulta pervenuto quello del terzo operatore ing. Alessandro Pilloni;

Visto il verbale n.2 della gara tenutasi il giorno 11.01.2016 dal quale risulta aggiudicatario provvisorio l’arch.
Vincenzo Sidoti con sede in Albano Laziale, Via Borgo Garibaldi, 33, il quale ha offerto il ribasso del 73,141% sul
prezzo messo a base di gara di € 7.178,36, per una offerta netta di € 1.928,04, oltre a contributi previdenziali e
assistenziali e l’IVA di legge;
Visti tutti gli atti di gara e ritenutili regolari dal punto di vista formale e contenutistico, per cui si possa procedere
all’aggiudicazione definitiva del servizio;
Dato atto, inoltre, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace una volta acquisite favorevolmente tutte le
risultanze degli accertamenti di rito in merito al possesso dei requisiti generali e di qualificazione;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto il D. Lgs. n.163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Vista la L.R. n.5/2007;

DETERMINA
1.

di approvare gli atti di gara dei giorni 29.12.2015 ed 11.01.2016, di cui premessa;

2.

di aggiudicare definitivamente, in favore dell’arch. Vincenzo Sidoti con sede in Albano Laziale, Via Borgo
Garibaldi, 33, gli incarichi professionali di assistenza al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto
esecutivo e per la validazione del progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria del PIP – 2° intervento, per l’importo complessivo netto di € 1.928,04, oltre a contributi previdenziali ed
assistenziali del 4% e l’IVA al 22%;

3.

di dare ancora atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace una volta acquisiti favorevolmente tutte le
risultanze degli accertamenti di rito in merito al possesso dei requisiti generali e di qualificazione;

4.

di dare atto che il CUP è B96D12000480006

5.

di dare atto che alla spesa complessiva di € 2.446,30 si farà fronte come segue:

ed il CIG è Z2A167C0F2;

CODICE DI BILANCIO

CAPITOLO

ARTICOLO

PARTE

ANNO

IMPORTO

14.01-2.02.01.09.000

3802

01

Comp.

2016

€ 1.743,72

14.01-2.02.01.09.000

3802

04

Comp.

2016

€

702,58

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to P.I. Congiu Carlo
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20.01.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa MELIS SILVANA
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 20.01.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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