
 

 

COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 

 

Settore Tecnico 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE   N. 63 DEL  06/08/2018 

 

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu 

Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento, mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo pari a € 104284,63 (IVA 

esclusa) oneri per la sicurezza compresi.  

Codice CUP: H21J14000000006                                                                   Codice CIG: 7381773FC5 

 
L’ anno  Duemiladiciotto, il giorno  sei  del mese di agosto nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  

Vista: 

 la delibera  del Commissario Straordinario n. 45 del  29/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in 

località Badu Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento per 

l'importo complessivo di– € 134000,00; 

 la propria determinazione  n°  13 del 24/02/2017 con la quale  ha provveduto all’Individuazione 

degli elementi del  contratto e dei criteri di selezione per  l’affidamento dei   lavori in oggetto, da 

espletarsi  in economia mediante la procedura  dell’affidamento diretto, nei termini di cui all’art. 36, 

comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

Visto: 

 verbale di gara n. 1 in data 08/05/2018 “controllo documenti”; 

 il verbale di gara n. 2 in data 29/05/2018, da cui risulta aggiudicataria provvisoria della procedura 

negoziata dei lavori di cui all’oggetto, l’impresa LVS Costruzioni di Capoterra che ha offerto un 

ribasso pari al  29,678%, corrispondente ad un importo netto di €  73877,81, oneri di sicurezza 

compresi; 

Vista la propria  determinazione n.  59 del 13/07/2018, avente ad oggetto “lavori di realizzazione di un centro 

polifunzionale in località Badu Addes – Completamento della zona residence” Approvazione Il verbale di 

verifica della congruità dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria in via provvisoria, da cui si evince che 

l’offerta è congrua; 

Dato atto che - si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti 

prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo; 

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data ..02/05/2018 n. prot. 1238, il possesso dei 

requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta 



aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di contratti di subappalto nonché l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione 

dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/08/2018; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Geom. Francesco Bulla e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura 

di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della l’impresa LVS 

Costruzioni Srl con sede a Capoterra., C.F./P.IVA .03291340929; 

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

Visto 

 Il decreto di nomina di Responsabile del Servizio da parte del Sindaco, con decreto n. 8/2017, in 

data 20/09/2017; 

 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

Vista: 

 la Legge n. 241/1990; 

 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali di gara, relativi alle sedute del 08/05/2018 e 29/05/2018, con i quali è stata 

disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016  per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in 

località Badu Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento -  Cig 

7381773FC5, CUP H21J14000000006, in favore della impresa LVS Costruzioni Srl con sede in 

Capoterra – C.F./P.IVA .03291340929, tramite il criterio del prezzo più basso. 

2. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto 

in favore della impresa LVS Costruzioni Srl con sede in Capoterra – C.F./P.IVA .03291340929 alle 

condizioni riportate nella lettera di invito, per un importo di € 72048,95 

(settantaduemilaquarantaotto/95) a cui vanno aggiunti € 1828,86. (milleottocentoventotto/86) a titolo 



di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 73877,81. 

(settantatremilaottocentosettantasette/81). 

3. di assumere impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva 

dell’appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 81265,59 (pari all’importo 

contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa),  facendovi fronte   con i fondi   previsti nel Bilancio al 

capitolo 2074 – Imp. 279/2018;  

4. di disporre che, dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto venga data comunicazione alle 

imprese concorrenti ai sensi  dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e si provveda alle 

pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, dall’art. 29 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e dal 

D.M. 2 dicembre 2016; 

5. di dare atto: 

 che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i 

necessari adempimenti a ciò; 

 che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile unico del procedimento ha accertato 

l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 che il sottoscritto responsabile, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha 

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di 

interesse;     

6. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti. 

7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile di cui all’art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;    

8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

profilo internet del Comune di Anela, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 

23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 

competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo 

Pretorio online del comune di Anela, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010.   

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Francesco Bulla 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 

151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

…………………..............……...............………… 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – realizzazione di un centro polifunzionale in località 

Badu Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento.” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Il Funzionario responsabile 

 

 

 


