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Area Tecnica
Determinazione n. 15 del 02/02/2021
Proposta n. 8
del 02/02/2021

Oggetto: Affidamento dei lavori di completamento municipio- Realizzazione di una sala CED
per un importo complessivo pari a € 12000,00 (IVA esclusa) (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. 76/2020 Conv. In legge n. 120/2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

CIG: ZCB2FFBDA2

Il Responsabile del Servizio

Premesso che


con deliberazione di C.C. n. 6 del .07/05/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di
Anela;



con deliberazione di G.C. n. n. 31 del 05/06/2020. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG)
per l’anno 2020;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.
Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto e di affidare i lavori stessi nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Geom. Francesco Bulla. il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
con decreto del sindaco n. .4 del .21/05/2019;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 60 . del .27/11/2020 è stato approvato il preventivo di spesa dei
lavori di completamento municipio _ Realizzazione di una sala CED, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e
deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 12000,00 (IVA esclusa) mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2,, lett. a) del D.L:. n. 72/20202, conv.
Vista la propria determinazione n. 168 del 28/12/2020, avente ad oggetto” Affidamento lavori di completamento
municipio _ Realizzazione di una sala CED, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.
76/2020 (cd Decreto semplificazioni)) – Determina a contrarre;
Visto il preventivo presentato in data 20/01/2021. tramite portale telematico Sardegna CAT. Dall’impresa Nurra
Mario di Anela C.f. NRRMRA56L17A287G, per un ribasso del 2%, quindi per un importo pari ad € 11772,00 (IVA
esclusa), a cui € 11172,00 per lavori ed € 600,00 quali oneri di sicurezza, risulta essere congruo rispetto alle
necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo
preventivo posto a base di affidamento;
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Visto il verbale creato in data 20/01/2021, tramite la piattaforma Sardegna Cat;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni presentate in sede di gara , il possesso dei requisiti di ordine speciale e di
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale
INPS-INAIL, Prot. n. INAIL 25783039 del 21/01/2021 , con scadenza di validità prevista per la data del 21/05/2021;
EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto e di perfezionare sul capitolo 2048/2020. l’impegno di
spesa a favore dell’impresa Nurra Mario di Anela CF.NRRMRA56L17A287G , per la somma complessiva di 14361,84,
di cui € 11772,00 per lavori e € 2589,84 per iva;.
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto sono conclusi i controlli sulla ditta Aggiudicataria;
Visti









il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il D.L. n. 76/20202 con. In legge n. 120/2020 ( cd Decreto semplificazioni)
Determina

 Le PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) Di APPROVARE, il verbale di gara, generato in automatico dal portale “Sardegna CAT” in data 20/01/2021, che
viene allegato in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di AFFIDARE i lavori di completamento municipio – Realizzazione di una sala CED-, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 Conv. In legge n. 120/2020, all’impresa
Nurra Mario di Anela CF.NRRMRA56L17A287G, che ha offerto il ribasso del 2,00% (due per cento)
corrispondente ad un importo netto di euro 11172,00, cui vanno aggiunti euro 600,00 per gli oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso), per complessivi €. 11772,00 + Iva come riportato nel seguente quadro economico di
raffronto che si approva:
N. ord.
A1
A2
A
B
B1
B2
B2.1
B3
B4
B5
B

DESCRIZIONE
Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza
Totale A (Lavori e sicurezza)
Somme a Disposizione
Iva 22% su A (Lavori e Sicurezza)
Spese tecniche (Prog., D.L., Sicurezza – cassa inclusa)
Iva su B2
Incentivi art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016
Altre spese generali - imprevisti
Risparmi conseguenti al ribasso d’asta
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione

Importo complessivo di progetto (A+B)

IMPORTI
€. 11400,00
€.. 600,00
€…..12000,00
€…… 2640,00
€ … 000,00
€…. 000,80
€…… 240,00
€ 320,00

Aggiudicazione
Ribasso del 2,00%
€…11172,00
€ ….600,00
€. 11772,00
€.

€… 3200,00

2589,84
€ 000,00
€…. 000,00
€……. 240,00
€ 320,00
€. 278,16
€….3428,00

€… 15200,00

€… 15200,00

Differenze
€. 228,00
€. 228,00
€. 50,16

3) Per le motivazioni di cui sopra, di assumere impegno di spesa di complessive €. 14361,84 nei confronti
dell’impresa di Nurra Mario, avente sede legale in Anela nella via Del Centenario 5 n. 7 – C.F.
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NNRMRA56L17A287G, a valere sulla somma complessiva di €. 15200,00, prevista sul capitolo 2048/2020
“impegno 741/2020) del bilancio pluriennale 2020/2022;
4) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5) che per il lavoro di cui in oggetto, Codice CUP H21J20000120004 - Codice Cig. ZCB2FFBDA2;
6) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. 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.
7) di dare atto che I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi
dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. All’esito positivo del RUP che rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione
della fattura da parte del soggetto appaltatore.
8) le fatture dovranno essere intestate al comune di Anela e dovranno essere emesse e trasmesse in formato
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55,
riportando le informazioni indicate in quest’ultimo.
9) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
10) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016
11) di dare atto che per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 10 Lett.
b) , del D.Lgs. n. 50/2016. e verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del medesimo D.Lgs.;
12) che il Responsabile del procedimento 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
13) 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.

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, 02/02/2021
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, 02/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: LL REALIZZAZIONE SALA CED - DET A CONTRARRE
Titolo
2.02.01.09.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
741

Capitolo
2048
Importo Impegno
15.200,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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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, 02/02/2021
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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