C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 100

OGGETTO:

DEL 19-12-18

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE AL
CENTRO ABITATO LAVORI COMPLEMENTARI.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 16:00,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

P

PETZA CHIARA

ASSESSORE

P

MAULLU MARA

ASSESSORE

A

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Giovanna Puligheddu)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giovanna Puligheddu)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 146 del 06/12/2017 con cui
è stato l’incarico professionale all’Ing. Sergio Incani – Via Melis n. 2b – Masullas (OR) iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano col n. 623 C.F. = NCNSRG62H17H501Q –
P.IVA = 00624010955, per la progettazione fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivoesecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori relativi alla “Manutenzione delle strade interne al centro abitato” per l’importo
netto di € 34.605,86 cassa ed IVA al 22%;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica di importo pari a lordi € 300.000,00 come
approvato dalla G.C. n. 85 del 20/12/2017
VISTA la delibera G.C. n. 86 del 20/12/2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di manutenzione strade interne al centro abitato secondo il seguente quadro
economico:

Lavori a base d'asta
Sicurezza (non soggetta a ribasso)
Sommano
IVA 22%
Onorari (IVA e cassa compresi)
Oneri responsabile LLPP
Oneri ANAC, Imprevisti ed arrotondamento
Sommano

210.522,12
1.421,94
211.944,06
46.627,69
36.887,94
4.238,88
301,43
300.000,00

ATTESO che con lo stesso atto veniva approvata anche la relazione sull’utilizzo delle somme risultanti
dall’eventuale ribasso ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D Lgs. N. 50/2016 e smi ed ammontante a
lordi € 64.209,24
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:






con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento per i lavori di manutenzione delle strade interne al centro abitato;
la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con
il criterio minor prezzo art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016;
la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di
accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici››;
in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento
di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità
di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;

VISTE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 16/11/2016, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali”;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16/11/2016, di adesione all’“accordo
consortile” di cui articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;

la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 16/11/2016 ad oggetto “acquisto quote
societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di
committenza”;
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la determina Servizio finanziario n. 32 del 25/10/2017 relativa alla liquidazione della quota
annuale

VISTA la determina U.T. n. 166 del 20/12/2017 con la quale si è proceduto a: determinazione a
contrarre; attivare la procedura di gara; approvare il bando di gara; nominare il responsabile
procedimento LLPP
VISTA la determina U.T. n. 170 del 29/12/2017 con la quale si è proceduto ad integrare la determina
U.T. n. 166/2017;
VISTA la determina U.T. n. 007 del 15/01/2017 relativa all’eliminazione di un refuso nel bando di gara;
VISTA la determina U.T. n. 011 del 22/01/2017 relativa alla nomina della commissione di gara
VISTA la determina U.T. n. 16 del 14/02/2018 relativa all’approvazione del primo verbale della prima
seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 18 del 21/02/2018 relativa all’approvazione del secondo verbale della
prima seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 20 del 26/02/2018 relativa all’approvazione del terzo verbale della prima
seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 24 del 05/03/2018 relativa all’approvazione del quarto verbale della prima
seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 28 del 12/03/2018 relativa all’approvazione del quinto verbale della prima
seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 33 del 21/03/2018 relativa all’approvazione del sesto verbale della prima
seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 37 del 28/03/2018 relativa all’approvazione del settimo verbale della prima
seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 41 del 04/04/2018 relativa all’approvazione del ottavo verbale della prima
seduta e sospensione della procedura di gara
VISTA la determina U.T. n. 44 del 09/04/2018 relativa all’approvazione del verbale di gara definitivo
relativo la procedura di verifica della documentazione amministrativa ed approvazione nuovo timing di
gara per il proseguo della gara
VISTA la determina U.T. n. 48 del 11/04/2018 relativa all’approvazione del verbale di gara temporaneo
relativo alla seduta per l’apertura delle offerte economiche ed alla modifica del timing di gara per il
proseguo della gara
VISTA la determina U.T. n. 49 del 16/04/2018 relativa all’approvazione del verbale di gara temporaneo
relativo alla seduta per l’apertura delle offerte economiche
VISTA la determina U.T. n. 53 del 18/04/2018 relativa all’approvazione del verbale di aggiudicazione
provvisoria dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l’impresa Cruschina Costruzioni srl di
Mussomeli (CL) in Via Rosso di San Secondo n. 39 – P.IVA =01385120850 che ha offerto il ribasso del
26.724%. L’impresa offre quindi, sull’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, di €210.522,12, un
ribasso di € 56.259,93 per un netto di € 154.262,19 a cui vengono aggiunti € 1.421,94, relativi alla
sicurezza, per un totale complessivo netto di contratto pari a € 155.684,13
ATTESO che con tale atto veniva classificata seconda in graduatoria l’impresa Edile VNA Società
Cooperativa di Raffadali (AG)
VISTA la determina U.T. n. 61 del 21/05/2018 relativa all’aggiudicazione definitiva dal quale risulta
aggiudicataria provvisoria l’impresa Cruschina Costruzioni srl di Mussomeli (CL) in Via Rosso di San
Secondo n. 39 – P.IVA =01385120850 che ha offerto il ribasso del 26.724%. L’impresa offre quindi,
sull’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, di €210.522,12, un ribasso di € 56.259,93 per un netto di €
154.262,19 a cui vengono aggiunti € 1.421,94, relativi alla sicurezza, per un totale complessivo netto di
contratto pari a € 155.684,13
VISTA la delibera G.M. n. 66 del 03/10/2018 relativa agli atti di indirizzo per la perizia ed il
completamento dei lavori di cui all’oggetto
VISTA la delibera G.M. n. 95 del 11/12/2018 relativa all’approvazione della perizia suppletiva
ATTESO che i lavori sono in fase di chiusura
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VISTA la delibera G.C. n. 99 del 19.12.2018 relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica
CONSIDERATO che risulta necessario procedere con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di cui all’oggetto;
VISTO il progetto di definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto come presentato dal Direttore dei lavori
Ing. Sergio Incani di Masullas per un ammontare lordo di € 60.186,63;
VISTO il D. Leg. N. 50/2016 e smi;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale;
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto come presentato dal Direttore dei
lavori Ing. Sergio Incani di Masullas per un ammontare lordo di € 60.186,63
Di incaricare il RUP ed al responsabile del Servizio Tecnico del Comune degli ulteriori atti
Di imputare la spesa Di imputare la spesa al cap. 3718 cod. 10.05-2.02.01.09.012 RRPP del bilancio
2018
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
x
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 26.12.2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135
, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

Dalla residenza Municipale lì 26.12.2018
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 19-12-018;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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