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COMUNE DI ANELA
Provincia di Sassari
Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica
Determinazione n. 244 del 08/07/2021
Proposta n. 86
del 08/07/2021

Oggetto: Appalto dei lavori di completamento piazza S’olina mediante procedura negoziata ex
art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020, per un importo complessivo pari a € .378333,73. (IVA esclusa) – Presa
d’atto esito procedura di gara e impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria.

CIG: 8806291D37
CUP: H22I19000320006

Il Responsabile del Servizio
Premesso che


con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 19/12/2014, integrata con delibera n. 42 del
17/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di “completamento piazza S’olina”,così
come redatto dall’Ing. Boi Silvestro, dell’importo complessivo di €. 480’000,00;



con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 30/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di completamento piazza S’Olina., il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari
delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma,
lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO:


che il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016, stabilisce che i comuni non capoluogo di
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procedono
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza secondo una delle
seguenti modalità:



Ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;



Mediante unioni di comuni costituite qualificate come centrali di committenza,ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento;



Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;



che questo comune con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 21/09/2016 ha aderito alla
centrale di committenza della comunità Montana, istituita con delibera di consiglio Comunitario n. 9 del
28/04/2018;
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che la centrale unica di committenza della Comunità Montana del Goceano, risulta regolarmente iscritta
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
Codice AUSA 000556133;

Vista la convenzione sottoscritta in data 15/12/2016 fra la comunità montana ed i comuni aderenti alla C.U.C.;

Dato atto che in relazione alla necessità di provvedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto citato,
il Comune di Anela con nota prot. n° 669 del 11/02/2021, ha trasmesso alla CUC la determina a contrarre
n° 33 del 11/02/2021 per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto;
VISTA la Determinazione del responsabile della CUC n. 8 del 15/04/2021, con la quale si aggiudicava, ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs, 50/2016, l’appalto dei lavori di “ completamento della piazza S’Olina – Comune di Anela,
all’impresa COS.VI.P. SRL con sede in loc. Pirastru – 09044 Quartucciu ( CA) con codice fiscale e partita iva n.
02603920923, che ha offerto un ribasso del 30,221% corrispondente ad un importo netto di euro 261595,60 oltre
euro 3442,15 per oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione pari
a euro 265037,75 (iva esclusa)

Considerato che si rende necessario prendere atto della suddetta aggiudicazione, assumere impegno di
spesa nei confronti della ditta aggiudicataria e nel contempo prendere atto del nuovo quadro economico
conseguente alla gara secondo il prospetto riportato:
IMPORTI
€ 374891,58

Aggiudicazione
Ribasso del 30,221%
€…261595,60

Oneri della sicurezza

€ 3442,15

€ ….3442,15

-

Totale importo lavori

€.378333,73

€. 265037,75

- €. 113295,98

N. ord.
A1
A2
A
B
B1
B2
B2.1
B3
B4
B5

DESCRIZIONE
Lavori a base d’asta

Somme a Disposizione
Iva sui lavori 10%

€.37833,37

€.

Spese generali e oneri previdenziali

€.31363,13

€ … 31363,13

Accantonamenti per transazioni e accordi bonari – 3%

€ 11350,02

€ 11350,02

Supporto al RUP

10892,09

10892,09

Spese per pubblicità e varie

€.1500,00

€.1500,00

€ 1160,99

€ 1160,99

€ 7566,67

€ 7566,67

€ 101666,27
€… 480000,00

€ 124625,58
€….214962,25
€… 480000,00

Imprevisti

Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2017
B5
B6
Risparmi conseguenti al ribasso d’asta
B
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo di progetto (A+B)

26503,77

Differenze

- €. 11329,60

€ 124625,58

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
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 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, di prendere atto dell’aggiudicazione dell’Appalto dei
lavori di completamento piazza S’olina mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, disposta dalla
CUC della Comunità Montana del Goceano con determinazione n. 8 del 15/04/2021 a favore dell’impresa COS.VI.P.
SRL con sede in loc. Pirastru – 09044 Quartucciu ( CA) con codice fiscale e partita iva n. 02603920923, che ha offerto
un ribasso del 30,221% corrispondente ad un importo netto di euro 261595,60 oltre euro 3442,15 per oneri della
sicurezza ( non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 265037,75 (iva esclusa) e
che a seguito del suddetto affidamento il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta essere il seguente, che si
approva:
IMPORTI
€ 374891,58

Aggiudicazione
Ribasso del 30,221%
€…261595,60

Oneri della sicurezza

€ 3442,15

€ ….3442,15

-

Totale importo lavori

€.378333,73

€. 265037,75

- €. 113295,98

N. ord.
A1
A2
A
B
B1
B2
B2.1
B3
B4
B5

DESCRIZIONE
Lavori a base d’asta

Somme a Disposizione
Iva sui lavori 10%

€.37833,37

€.

Spese generali e oneri previdenziali

€.31363,13

€ … 31363,13

Accantonamenti per transazioni e accordi bonari – 3%

€ 11350,02

€ 11350,02

Supporto al RUP

10892,09

10892,09

Spese per pubblicità e varie

€.1500,00

€.1500,00

€ 1160,99

€ 1160,99

€ 7566,67

€ 7566,67

€ 101666,27
€… 480000,00

€ 124625,58
€….214962,25
€… 480000,00

Imprevisti

Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2017
B5
B6
Risparmi conseguenti al ribasso d’asta
B
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo di progetto (A+B)

26503,77

Differenze

- €. 11329,60

€ 124625,58

di impegnare la spesa complessiva di €. 291541,52,. a favore dell’impresa COS.VI.P. SRL con sede in loc.
Pirastru – 09044 Quartucciu ( CA) con codice fiscale e partita iva n. 02603920923, al capitolo 262/2021. del bilancio
nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n.
126/2014:
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il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al
.10.% in quanto trattasi di nuove opere di urbanizzazione primaria) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.
n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della
legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi
agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque
entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della
verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore da intestare a Comune di Anela e da
inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il
pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo
o della verifica di conformità.
che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7,
8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio .finanziario . per l’attestazione di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento.

il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante.

che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è geom. Francesco Bulla., e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune Anela nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e
Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari ai sensi dell’art.
120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 08/07/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 08/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AGGUIDICAZIONE LAVORI PIAZZA S'OLINA
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
324

Capitolo
262
Importo Impegno
440.926,70

Esercizio
2021
Sub-impegno
1

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
291.541,52
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 08/07/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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