COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore tecnico
ATTO DI DETERMINAZIONE N. 7 DEL 23/01/2019

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati posti su tre file
a muro.- .
 Approvazione opere complementari.
 Affidamento lavori all’Impresa Speis Snc di Illorai

- P.iva 00968490912. CUP H28C18000050004
CIG. . Z6724E7F05

L’ anno Duemiladiciannove , il giorno ventitre del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;
RICHIAMATA:
 la delibera di G.C. n. 33

del 29/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si

approva il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi
prefabbricati posti su tre file a muro, per l’importo complessivo di 18500,00;
 la propria determinazione n. 74 del 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto, “lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati posti su tre
file a muro.” Affidamento lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, a
seguito di procedura comparativa e verifica positiva del possesso dei requisiti in capo al
concorrente aggiudicatario;
VISTA la lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori n. Rep. N. 2/2018
del 14/11/2018;
VISTO:
 che nel corso dei lavori, sono emerse circostanze che rendono indispensabile l’esecuzione
di opere complementari, non compresi nel progetto originario strettamente connessi alle
opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico economico, ed indispensabile

al

perfezionamento dell’opera;
 Che dette opere complementari, descritti nel progetto a firma del Direttore Dei Lavori,
Geom. Angelo Sulas ammontano complessivamente a € 4514,00, avente il seguente
quadro economico:


Lavori a base d’asta

€ 3720,00

Iva sui lavori

€ 372,00

Spese tecniche –progettazione – dd.ll.- coord. Sicurez.ect. cassa ect

€ 422,00

Importo progetto completamento

€ 4514,00

 Che l’importo delle opere complementari, quantificato in € 4514,00 è inferiore a € 40000,00
e che, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 è possibile
procedere all’affidamento diretto;
 Che per dare piena attuazione all’intervento, occorre provvedere all’affidamento delle opere
complementari dell’intervento di cui all’oggetto;
 Che i lavori previsti sono complementari all’intervento originario e non possono essere
separati, sotto il profilo tecnico/economico, senza creare inconvenienti alla stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;
 Che l’affidamento al altro operatore nonché l’attivazione di una nuova procedura di gara
comporterebbe una lungaggine di tempi;
 che ricorrono, in virtù delle circostanze innanzi descritte, i presupposti per l’affidamento
diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016; all’impresa
Speis di Illorai, appaltatrice dei lavori principali, confermando la propria disponibilità alla
realizzazione delle opere complementari di cui all’oggetto, agli stessi patti e condizioni della
lettera commerciale del 14/11/2018, Rep. n. 2/2018;
RITENUTO, pertanto , di dover procedere all’affidamento delle opere complementari mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D,lgs, 50/2016, all’impresa Speis di
Illorai, per l’importo complessivo di € 4092,00, desunto dal seguente prospetto:
Importo lavori a base d’asta

€5000,00

Ribasso Offerto del 25,60%

€1280,00

Importo affidamento

€ 3720,00

Iva sui lavori al 10%

€ 372,00

Importo totale contratto iva compresa

4092,00

VISTO:
 il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d’ufficio, da cui si evince che
l’impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili;
 il Regolamento del Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. “ decreto 19.04.2000, n. 145 e
recepito dal contratto menzionato;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia
RITENUTO dover procedere all’approvazione e l’affidamento delle opere complementari di cui

all’oggetto;
DETERMINA
La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;
Di approvare il progetto delle opere complementari dei lavori di cui all’oggetto, a firma
Geom. Angelo Sulas, dell’importo complessivo di € 4514,00;
Di affidare all’impresa Speis Snc di Illorai ,mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs, 50/2016, per l’importo complessivo di € 4092,00 di cui € 3720,00 per
lavori e € 372,00 per l’iva;
Di imputare la spessa di € 4514,00, all’impegno 778/2018 (ex cap. 2051/2018)

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti,

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro
Timbro

