COPIA

COMUNE DI CODRONGIANOS (Sassari)
(Ufficio Tecnico)
Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS(SS) Codice Fiscale/Partita I.V.A.n°00248570905
Tel. :Ufficio Tecnico. 079/43.42.54
Sito Web: www.comunecodrongianos.it E-mail: tecnico@comunecodrongianos.it

Servizio Tecnico e di Vigilanza
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. N. 355
Del 13-12-2019

Oggetto:

POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV
"Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni
4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. 46/7 del 10.8.2016.
Interventi di efficientamento energetico negli edifici
pubblici e di realizzazione di micro reti nelle
strutture pubbliche nella regione Sardegna.
Finanziamento Euro 500.000,00. LAVORI di
Efficientamento energetico degli uffici Comunali: Codice CUP:MASTER: D66I17000010006 - Codice
CUP:COLLEGATO: D66I17000020006 - CIG:
8023091025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO: che tra i programmi amministrativi nel settore delle opere pubbliche, l’Amministrazione è ormai da tempo
impegnata nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabile tant’è che ha in esercizio n. 4 impianti fotovoltaici in varie
strutture comunali;
CONSIDERATO:

che, al fine di proseguire nel percorso intrapreso, il Comune ha fatto richiesta alla RAS – Assssorato ai Lavori
Pubblici a valore sul POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della
vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. 46/7 del 10.8.2016. Interventi di efficientamento energetico
negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna – PER
un efficientamento energetico della Casa Comunale di Codrongianos;


che con determinazione del Direttore Generale - Unità di Progetto Interventi per l'efficientamento energetico, n. 15
protocollo n. 482 del 9 agosto 2018 è stata concesso un contributo di € 500.000 per un intervento teso alla
realizzazione di una serie di interventi tesi all’efficientamento della Casa Comunale di Codrongianos, suddiviso e
ripartito secondo il seguente cronoprogramma:

Operazione CUP Master D66I170000 10006 - Azione 4.1.1
Capitolo
SC08.7018
SC08.7019
SC08.7020

Tipo Fondo

Anno 2018

Anno 2019

AS
UE

25.200,00
36.000,00

100.148,30
143.069,00

FR

10.800,00
72.000,00

42.920,70
286.138,00

Anno 2020

-

Totale Azione
4.1.1

358.138,00

Totale
Complessivo

%

358.138,00

71,62760%

141.862,00
500.000,00

28,37240%
100%

Operazione CUP Collegato D66I170000 20006 - Azione 4.3.1
Capitolo
SC08.7021
SC08.7022
SC08.7023

Tipo Fondo

Anno 2018

Anno 2019

AS
UE

9.800,00
14.000,00

39.851,70
56.931,00

FR

4.200,00
28.000,00

17.079,30
113.862,00

Anno 2020

-

Totale Azione
4.3.1

141.862,00

ACCERTATO


che i fondi necessari alla realizzazione dell’opera pari ad € 500.000,00 risultano allocati in bilancio alla Miss. 1
Progr.1 pdcf 2.02.01.009.019:
o
o



€ 27.866,08 capitolo 201.101 Articolo. 1 rr.pp. 2018
€ 472.133,92 capitolo 201.101 Articolo. 1 anno 2019 (di cui € 72.133,92 finanziati da f.p.v.);

Che con determinazione del RST n. 233 in data 28 AGOSTO 2018 è stato affidato all’Ing. Antonio Piu, P.IVA:
01567940091, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di SASSARI con il n. 594 il servizio di ingegneria
per l’espletamento delle seguenti prestazioni:
o



Stesura progetto definitivo/esecutivo, adempimenti sulla sicurezza sia fase progettuale che esecutiva,
Direzione lavori e contabilità per i lavori di efficientamento energetico della casa comunale di
Codrongianos per un importo di € 38.305,74 oltre gli oneri previdenziali ed Iva 22%,

Che con determinazione del RST n. 306 in data 8 novembre 2018 è stato affidato all’Ing. Ing. Arch. Federico
Marcello ORRU’ Via Mastino 2 07100 Sassari P.I. 02467010902, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia
di SASSARI con il n. 1451 il servizio di ingegneria per l’espletamento delle seguenti prestazioni:
o
o
o
o

Diagnosi Energetica Pre intervento;
Diagnosi Energetica Post intervento;
Redazione A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica;
Adempimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e Consulenza in materia storico
artistica per la fase progettuale e per la fase di Direzione dei Lavori per i lavori di efficientamento
energetico della casa comunale di Codrongianos



Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 21 febbraio 2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità Tecnica dei lavori di che trattasi;



Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 21 febbraio 2019 è stato approvato il progetto
DEFINITIVO dei lavori di che trattasi;



Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 28 febbraio 2019 è stato approvato il progetto
ESECUTIVO dei lavori per “Intervento di Efficientamento energetico della Casa Comunale”, dell’importo
complessivo di € 500.000,00 di cui € 357.522,00 per lavori a base d’asta, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 137.478,00 per somme a disposizione;



Che il progetto di che trattasi è conforme allo strumento urbanistico vigente;



Che non sono previste espropriazioni;



Che l’intervento predetto è soggetto all’autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004,
autorizzazione rilasciata con provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Provincie di
Sassari e Nuoro in data 11 DICEMBRE 2018, prot. n. 15177, pervenuto a questo comune in data 13 dicembre
2018, prot. n. 6374;



Che con nota in data 11 febbraio 2019, prot. 260, acquisita al protocollo del Comune di Codrongianos in data 12
febbraio 2019, prot. 868, l’Assessorato dei lavori pubblici della RAS - Unità di progetto interventi per
l’efficientamento energetico – ha espresso il “Parere positivo di coerenza del progetto” con i contenuti della
proposta e con gli obiettivi delle azioni 4.1.1. e 4.3.1. del POR FESR 2014-2020;

Accertato che con determinazione a contrarre del RST n. 226 in data 5 settembre 2019 è stato deciso:


di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di “Efficientamento
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energetico del comune di di Codrongianos”, dell’importo € 500.000,00 di cui € 357.522,00 per lavori a base
d’asta, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 137.478,00 per somme a disposizione,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente,
con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso
sull’elenco dei prezzi;


dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, si svilupperà con
n. 15 operatori economici invitati, individuati sulla base di indagine di mercato ed estrapolati per estrazione
nell’ipotesi in cui i richiedenti risultino in numero superiore a 15, da esperirsi entro 15 giorni dall’adozione della
presente determinazione;



di approvare
a. lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse;
b. lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara,
predisposti dal competente servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara;

Preso atto:
 che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato a partire dal giorno 13 settembre 2019 sul profilo
del committente all’indirizzo www.comunecodrongianos.it ;


che la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature per
la successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto è stata fissata per le ore
13:00 del giorno 30 settembre
2019 esclusivamente per mezzo di PEC all’indirizzo
protocollo.codrongianos@legalmail.it;



che entro tale termine sono pervenute n. 50 manifestazioni interesse, le quali sono state numerate
secondo l’ordine del protocollo in arrivo dal n. 1 al n. 50.



che delle n. 50 istanze perventute, n. 48 risultano entro il termine stabilito (data e ora);



che n. 2 istanze pur pervenute nella data ultima fissata (30 settembre 2019) sono giunte in ritardo
rispetto all’orario stabilito (Ore 13:00) in particolare l’istanza n. 49 delle ditta Tecno Impianti Srl alle ore
13:11, l’istanza n. 50 della Ditta Consorzio Stabile Campania alle ore 13:13, quindi fuori orario come
risulta dal protocollo elettronico;



Che l’avviso di indagine di mercato indicava per il 1° ottobre 2019 alle ore 11:00
degli operatori da invitare alla procedura negoziata;



Che nella stessa data a procedure concluse, si è redatto il relativo verbale della procedura;



Che in data 15 ottobre il sottoscritto ha provveduto a creare la RDO n. rfq_344676 presso la
piattaforma “SardegnaCAT” e fissava per il giorno 20 novembre il termine ultimo per la presentazione
delle offerte e alle ore 10:00 del 21 novembre 2019 l’apertura in seduta pubblica delle offerte
pervenute;



l’estrazione

Che CON DETERMINAZIONE DEL RST n. 262 in data 16 ottobre 2019 è stato approvato il verbale di
sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

ACCERTATO CHE in data 18 ottobre 2019 è stata attivata la RDO rfq 344676 sulla piattaforma SardegnaCAT, come da
verbale a sistema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale da dove:
 Che la pubblicazione della gara è stata approvata in data 18 ottobre 2019 e quindi inviate le lettere di invito ai 15
operatori sorteggiati;



che la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle offerte è stata fissata per le
ore 14:00 del giorno 20 novembre 2011;
che entro le ore 14.00 del giorno 20 novembre 2011 sono pervenute alla piattaforma n. 8 offerte, giusto l’elenco
che segue:
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D
a
N. Data Arrivo
Operatore Economico
t
a
1 20/11/2019 Ghiaccio Srl Unipersonale - V.le Mons. Contini, 13 - 09078 SCANO DI MONTIFERRO (OR)
2 20/11/2019 Impresa Nurra SRL - Via A. Diaz, 12 - BONO (SS) P.Iva 02478920909
3 20/11/2019

RTI: Piera Castelli - Via Civitavecchia 1 - 07100 SASSARI - P.IVA n. 08508540583 (Capogruppo) - COSTEC
SrlZ.I. Predda Niedda Nord, Str. 33 - 07100 SASSARI (SS) - P.Iva: 1898900905

4 20/11/2019 PIP Planetta Srl - Z.I. Predda Niedda - Str. 28 - P.Iva 00316330901
5 20/11/2019

RTI Impresa Costruzioni Boi Pier Paolo & Figli Srl (Capogruppo) - Piazza Gramsci,6 09100 CAGLIARI SADE 2 Srl - Via Sanna Sanna, 30 - ANEL A (Nu) - P.IVA 02354340909

6 20/11/2019

ATI Bucellato Srl - SS 131 km115,500 - SESTU - P.Iva 00287250922 (capo gruppo) TEPOR S.p.a. - Via
Mercalli, 15/17 - Cagliari - P.Iva 00511500928

7 20/11/2019 Ledda Costruzioni SNC - Via Doria, 3 - SANTA MARIA COGHINAS (SS) P.Iva 01594080903
8 20/11/2019 Consorzio Stabile MARR S.c.a.r.l. Via Lecce 14 - 80029 - SANT'ANTIMO (NA) - p.iva 07318281214

ATTESO CHE in data 21 novembre 2019, alle ore 10:00 si è proceduto all’apertura delle offerte sula piattaforma
Sardegna CAT e alla verifica documentale il cui risultato non ha reso necessario ricorrere a nessun “soccorso
istruttorio”; viceversa la Ditta n. 8 “Consorzio stabile MARR” è risultata carente di documentazione non sanabile, in
particolare; non ha prodotto il modulo di "presa Visione" senza la conferma del RUP o suo delegato così come
previsto al punto 6 del Disciplinare, per cui l’operato n.8 “Consorzio Stabile MARR” non è stato ammesso alla fase
successiva;
ACCERTATO:

che è stata verificata la regolarità di tutte e 7 offerte economiche e di conseguenza ammesse alla fase finale;


che i ribassi offerti e le relative annotazioni di ogni operatore economico si evincono dalla tabella sottostante;

Data esamina
N. Data Arrivo
Doc. Amm.
1 20/11/2019

21/11/2019

2 20/11/2019

05/02/2019

3 20/11/2019

05/02/2019

4 20/11/2019

05/02/2019

5 20/11/2019

05/02/2019

6 20/11/2019

05/02/2019

7 20/11/2019

05/02/2019

8 20/11/2019



05/02/2019

Data
esamina
Offerta
Econ.

Operatore Economico

Ghiaccio Srl Unipersonale - V.le Mons. Contini, 13 - 09078
SCANO DI MONTIFERRO (OR)
Impresa Nurra SRL - Via A. Diaz, 12 - BONO (SS) P.Iva
06/03/2019
02478920909
RTI: Piera Castelli - Via Civitavecchia 1 - 07100 SASSARI 06/03/2019 P.IVA n. 08508540583 (Capogruppo) - COSTEC SrlZ.I.
Predda Niedda Nord, Str. 33 - 07100 SASSARI (SS) - P.Iva:
PIP Planetta Srl - Z.I. Predda Niedda - Str. 28 - P.Iva
06/03/2019
00316330901
21/11/2019

RTI Impresa Costruzioni Boi Pier Paolo & Figli Srl
(Capogruppo) - Piazza Gramsci,6 09100 CAGLIARI 06/03/2019
SADE 2 Srl - Via Sanna Sanna, 30 - ANEL A (Nu) - P.IVA
02354340909
ATI Bucellato Srl - SS 131 km115,500 - SESTU - P.Iva
06/03/2019 00287250922 (capo gruppo) TEPOR S.p.a. - Via Mercalli,
15/17 - Cagliari - P.Iva 00511500928
Ledda Costruzioni SNC - Via Doria, 3 - SANTA MARIA
06/03/2019
COGHINAS (SS) P.Iva 01594080903

06/03/2019

Consorzio Stabile MARR S.c.a.r.l. Via Lecce 14 - 80029 SANT'ANTIMO (NA) - p.iva 07318281214

DOCUMENTAZIONE
NOTE
AMMINISTRATIVA OFFERTA

OFFERTA

Regolare

Regolare

27,423%

Regolare

Regolare

27,355%

Regolare

Regolare

26,630%

Regolare

Regolare

25,615%

Regolare

Regolare

25,575%

Regolare

Regolare

12,542%

Regolare

Regolare

8,107%

ESCLUSA ESCLUSA L'impresa ha
prsentato il modulo
di "presa Visione"
senza la conferma
del RUP o suo
delegato . Punto 6
del Disciplinare.

che si è proceduto al CALCOLO della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis) del D.lgs 50/2016, per

___________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI CODRONGIANOS - AREA TECNICO MANUTENTIVA E DI VIGILANZA Det. n.355 del 13-12-2019 Pag. 4

la fattispecie del caso in questione: numero di imprese inferiore a 15 e superiore a 5, dove non opera
l’eliminazione automatica delle offerte anomale, il risultato del calcolo è stato del 28,252%, come si evince dalla
tabella “A”, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da dove si evince che nessuna offerta
è risultata anomala;
ACCERTATO che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della Ditta Ghiaccio Srl Unipersonale - V.le
Mons. Contini, 13 - 09078 SCANO DI MONTIFERRO (OR) – P.IVA 01200780953, che offre un prezzo di € 259.478,74
(diconsi Euro Duecentocinquantanoemilaquattrocentosettantotto/74), corrispondente a quello a base d'asta diminuito del
ribasso del 27,423% praticato dall’Impresa, a cui occorre sommare € 5.000,00 (diconsi Euro Cinquemila/00) di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il prezzo netto contrattuale è stabilito in € 264.479,74 (Diconsi Euro
Duecentosessantaquattromilaquattrocentosettantanove/74) oltre l’IVA di legge, comprensivo di oneri per lavori, oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso;
VERIFICATO che:

Nei confronti della ditta aggiudicataria è stata disposta ed esercitata la verifica per la comprova del possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo
periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del
D.lgs. n. 50/2016 (AvcPass) con esito positivo, oltre che attraverso il casellario giudiziale;


Che nei confronti della ditta aggiudicataria è stata altresì attivata la verifica della certificazione antimafia attraverso
la Banda Dati Nazionale Antimafia (BDNA) che ha dato esito negativo come da “NULLA OSTA” del ministero
degli interni prot. n. 0035244_20191203;

RILEVATO che da quanto sopra premesso si possa procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di
“Efficientamento energetico della Casa Comunale di Codrongianos” per un importo complessivo di € 500.000,00;
Tanto premesso e considerato;
Visto il Decreto del Sindaco di Codrongianos n. 6 del 29 aprile 2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 30 con il quale sono disciplinate le
modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 da parte dei
sottoscritti responsabili del Servizio e del Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA
1.

LA PREMESSA narrativa risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

DI AGGIUDICARE, in via definitiva i lavori di “Efficientamento energetico della Casa Comunale di
Codrongianos” per un importo complessivo di € 500.000,00, alla Ditta “Ghiaccio Srl Unipersonale - V.le
Mons. Contini, 13 - 09078 SCANO DI MONTIFERRO (OR) – P.IVA 01200780953, che offre un prezzo di €
259.478,74 (diconsi Euro Duecentocinquantanoemilaquattrocentosettantotto/74), corrispondente a quello a base
d'asta diminuito del ribasso del 27,423% praticato dall’Impresa a cui occorre sommare € 5.000,00 (diconsi Euro
Cinquemila/00) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

3.

DI
DETERMINARE
Il
prezzo
netto
contrattuale
in
€
264.479,74
(Diconsi
Euro
Duecentosessantaquattromilaquattrocentosettantanove/74) oltre l’IVA di legge, comprensivo di oneri per lavori,
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

4.

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, la complessiva somma corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, secondo il
seguente prospetto:
Eserc Finanz.

2019

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
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PUBBLICHE
01.01-2.02.01.09.019

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

Spesa
non
ricorr.

SIOPE

2109

CIG

Creditore

Ditta “Ghiaccio Srl Unipersonale - V.le Mons. Contini, 13 - 09078 SCANO DI
MONTIFERRO (OR) – P.IVA 01200780953

Causale

Lavori di Efficientamento energetico Comune di Codrongianos

CUP

8023091025

Si

D66I17000
Master

10006

Modalità finan. Finanziamento RAS
Pren./Imp. n.

338 sub. 1

Importo

€ 208.384,54

Finanz. da FPV

No

Eserc Finanz.

2019

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

SIOPE

2109

CIG

Creditore

Da individuare

Causale

Ditta “Ghiaccio Srl Unipersonale - V.le Mons. Contini, 13 - 09078 SCANO DI
MONTIFERRO (OR) – P.IVA 01200780953

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
PUBBLICHE
01.01-2.02.01.09.019

Spesa
non
ricorr.
CUP

8023091025

Si

D66I17000
Colleg.

20006

Modalità finan. Finanziamento RAS

5.

Pren./Imp. n.

339 sub. 1

Importo

€ 81.401,36

Finanz. da FPV

No

Pren./Imp. n.

337 sub. 1

Importo

€

Finanz. da FPV

Si

1.141,81

DI IMPEGNARE in favore del personale interno, per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50, ai
sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le
seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Eserc Finanz.

2019

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

SIOPE

2109

CIG

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
PUBBLICHE
01.01-2.02.01.09.019

Spesa
non
ricorr.
CUP

8023091025

Si

D66I1700010006 CUP
Master

Creditore

Personale interno

Causale

Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50

Modalità finan. Finanziamento RAS
Pren./Imp. n.

338 sub. 3

Importo

€ 4.154,65

Finanz. da FPV

No
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Eserc Finanz.

2019

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

SIOPE

2109

CIG

Creditore

Personale Interno

Causale

Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
PUBBLICHE
01.01-2.02.01.09.019

Spesa
non
ricorr.
CUP

8023091025

Si

D66I1700020006 CUP
Collegato

Modalità finan. Finanziamento RAS
Pren./Imp. n.
6.

339 sub. 2 Importo

€ 1.645,70

Finanz. da FPV

No

DI DARE ATTO:
a. che la ripartizione dell’incentivo di cui 3° comma dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, tra il personale
coinvolto, avverrà in fase di liquidazione secondo i criteri previsti dal regolamento vigente;
b.

che la restante quota dell’incentivo pari al 20%, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata in
ossequio al 4° comma dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 rimane a disposizione dell’opera nel quadro
economico;

7.

DI INVITARE la Ditta aggiudicataria a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa in
materia per la stipula del contratto, ed in particolare - se ed in quanto obbligata - da quella sulla lotta contro la
delinquenza mafiosa, alla sottoscrizione del patto di legalità del Comune di Codrongianos approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.41/2016, a costituire le cauzioni previste dal capitolato speciale
d’appalto, precisandosi comunque che l’operatività della presente aggiudicazione è subordinata al fatto che dalla
documentazione predetta non emerga alcuna irregolarità;

8.

DI DARE ATTO che:

nei confronti della ditta aggiudicataria è stata attivata la verifica della certificazione antimafia attraverso la
Banda Dati Nazionale Antimafia (BDNA) con esito negativo come da “NULLA OSTA” del ministero degli
interni prot. n. 0035244_20191203;

9.



lo schema di contratto da utilizzarsi per la disciplina dei rapporti tra Comune e Impresa Aggiudicataria sarà
conforme a quello normalmente in uso presso l’ufficio di segreteria, precisandosi che lo stesso sarà stipulato
in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta aggiudicataria;



che il relativo contratto d’appalto potrà essere stipulato trascorso il termine di 35 gg. dall’esecutività
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, dall’art. 32, comma 9 dello
stesso D.lgs 50/2016;



che l’ufficio ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva della Ditta “Ghiaccio Srl Unipersonale
(DURC in regola scadenza 25 febbraio 2020);



che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di
Codrongianos (SS), nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
29 del D.Lgs. n. 50/2016.
o Sezione bandi e gare: beneficiario individuato mediante: Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando;

DI PROCEDERE con le pubblicazioni e le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

10. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR
della Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di
Codrongianos, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
11. Dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo una volta apposto il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs.
n°267/2000 (T.U.E.L.);

Dare atto che:
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il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza Il
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e smi;



presente provvedimento è trasmesso all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;



Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.

Ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del
Codice di Comportamento del Comune di Codrongianos, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 92/2013, il/i sottoscritto/i dichiara/no che non sussistono conflitti di interesse con i destinatari del presente
atto;

Codrongianos, lì 13-12-2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to(Geom. Giovanni Serra)

Il Responsabile del Servizio
f.to(Geom. Giovanni Serra)

Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al presente
provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7, attesta la copertura
finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
Codrongianos, 16-12-2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to(Rag. Maria Antonia Matta)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per quindici giorni dalla data odierna.
Codrongianos, 16-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to(Geom. Giovanni Serra)

COPIA CONFORME della Determinazione, per uso amministrativo
Codrongianos, lì 16-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giovanni Serra)
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