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Provincia di Cagliari

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere
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Oggetto: FASC 825 PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI POR FESR 2014 -2020 AZIONE
2.2.2 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
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N° REG.
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24

09/03/2018

ISTRUTTORIA N° 159 DEL 05/03/2018

FASC 825 PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DENOMINATI POR FESR 2014 -2020 AZIONE 2.2.2 RETE DI MONITORAGGIO
OGGETTO:
AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL CE
CUP: E71E15000590001 – CIG: 7337931C36

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 6 del 01/02/2018 con il quale l’Ing. Silvia Serra è stata nominata Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e di regolamento;
PREMESSO che:


il Comune di Sinnai è risultato beneficiario del finanziamento, pari ad €. 120.000,00, per l’intervento “Rete di
monitoraggio ambientale per la Sicurezza del Cittadino e del territorio” a valere sui fondi di programmazione
europea PO FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2;



in data 05/06/2017 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Sinnai e la Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Direzione generale degli affari
generali, Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione per l'attuazione dell’intervento
“Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”;



con Determinazione Prot. 4835, n.372 del 14/07/2017 del Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e
applicativi del sistema Regione sono stati trasferiti al Comune di Sinnai €. 120.000,00 per l'attuazione
dell’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio- impianto di
videosorveglianza nel centro abitato di Sinnai”;



con deliberazione del C.C. n. 52 del 28/09/2017 è stata approvata la modifica al programma degli investimenti e
degli interventi nel Settore delle opere pubbliche: "Modifica del Programma Triennale 2017/2019 e dell’Elenco
Annuale 2017", tra i quali è stata riprogrammata l'opera di cui sopra;



Con determinazione n.701 del 31/10/2017 del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. è stato conferito all’Ing. Soi
Christian, avente studio in Cagliari, Via Berna n. 11, iscritto all’ordine degli ingegneri di Cagliari matricola 5617,
C.F. SOICRS73C21B354S/Partita IVA 03010120925, l’incarico per la progettazione definitiva - esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità e
certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto;



il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il P.I. Giuseppe
Mereu;



con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 173 del 16/10/2017 si è conferito all’Ing. Silvia Fiori
l’incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento per i suddetti lavori di “MONITORAGGIO AMBIENTALE
PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA”;



con Delibera della Giunta Comunale n. 224 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di cui all’oggetto, per complessivi € 122.485,42, progetto redatto dal professionista esterno incaricato
dall’Ing. Soi Christian, con un quadro economico così composto:
A

Lavori a base di gara

€

90.860,00

B

Oneri sicurezza

€

1.000,00

C

IMPORTO LAVORI (A+B)

€

91.860,00

Determinazione del Responsabile

D.1

Spese tecniche di progettazione, DL e contabilità, CSP, CSE e CRE (esclusa IVA e
Cassa)
€

D.2

Contributo INARCASSA 4%

€

202,72

D.3

IVA 22%

€

1.159,54

D.7

I.V.A. Lavori (22% di A)

€

20.209,20

D.8

Contributi ANAC

€

30,00

D.9

Imprevisti

€

1.470,61

D

SOMMANO

€

28.140,00

E

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO RAS (C+D)

€

120.000,00

F.1

Spese per Supporto al Rup

€.

1.958,87

F.2

Contributo INARCASSA 4%

€.

78,35

F.3

IVA 22%

€.

448,20

F

TOTALE COMPLESSIVO FONDI COMUNALI (F.1+F.2+F.3)

€.

2.485,42

G

TOTALE COMPLESSIVO (E+F)

€.

122.485,42

5.067,93



con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 971 del 28/12/2017, è
stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un importo complessivo dei lavori di € 90.860,00,
oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 non soggetti a ribasso, I.V.A. nella misura di legge esclusa, da
tenersi a corpo;



le lettere di invito unitamente al disciplinare di gara ed ai relativi allegati sono state inviate a mezzo PEC in data
28/12/2017 a n. 20 operatori economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento selezionati dall’elenco degli operatori economici della Regione Sardegna;



con verbale della gara espletata in data 24/01/2018 è risultata la graduatoria provvisoria delle offerte presentate
tra le quali la migliore è risultata quella della ditta FRANCESCO RAIS srl, con un ribasso del 26,6680 % ed un
importo di contratto di € 67.629,46 compresi gli oneri della sicurezza, offerta che è, però, risultata essere
superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell’art. 97 commi 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016;



il RUP, con istruttoria in data 21/02/2018, ha pertanto proceduto alla verifica della congruità dell’offerta suddetta
ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, richiedendo, con nota prot. n. 2646 del 31/01/2018, le
giustificazioni in merito al ribasso praticato ed esaminando le giustificazioni prodotte dall’impresa in data
19/02/2018 Prot. 4182;



con verbale di gara n. 2, in data 26/02/2018, la Commissione, nel prendere atto dell’istruttoria favorevole del RUP
sopra indicata, aggiudica provvisoriamente l’appalto in oggetto alla ditta FRANCESCO RAIS srl con sede in Via Is
Mirrionis 43/h, 09121, Cagliari (CA) – P.I. 02998350926, con il ribasso del 26,6680% pari ad uno sconto di €
24.230,54 ed un importo di contratto di € 67.629,46, fatte salve le verifiche di legge sull’affidatario provvisorio;

DATO ATTO che:






nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica:
 del possesso dei requisiti di carattere generale, 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 con esito positivo;
 della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
allegato emesso in data 26/02/2018, prot. INAIL 10695284;
si può pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
il CIG del presente affidamento è il seguente: 7337931C36;
il nuovo quadro economico a seguito dell’applicazione dei ribassi di cui sopra risulta il seguente:
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A
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D
E
F.1
F.2
F.3
F
G

Lavori a base di gara
Oneri sicurezza
IMPORTO LAVORI (A1+A2)
Spese tecniche di progettazione, DL e contabilità, CSE e CRE (esclusa IVA e
Cassa)
Contributo Inarcassa 4%
IVA 22%
I.V.A. lavori (22% di A)
Contributi ANAC
Imprevisti
Economie da ribasso l'asta
SOMMANO
Totale complessivo finanziamento RAS (C+D)
Spese per Supporto al Rup
Contributo Inarcassa 4%
IVA 22%
Totale complessivo fondi comunali (F.1+F.2+F.3)
Totale complessivo (E+F)

€
€
€

66.629,46
1.000,00
67.629,46

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.067,93
202,72
1.159,54
14.878,48
30,00
1.470,61
29.561,26
52.370,54
120.000,00
1.958,87
78,35
448,19
2.485,42
122.485,42

RICHIAMATA:



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/07/2016, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2016, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stata
operata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016/2018 e la verifica del permanere
degli equilibri di bilancio.

VISTI:


il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;



il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50



il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore



il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;



il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE i verbali di gara del 24/01/2018 e del 26/02/2018 redatti a seguito dell’espletamento delle operazioni
di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “POR FESR 2014 -2020 AZIONE 2.2.2 RETE DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO DI SINNAI”, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta FRANCESCO RAIS srl con sede in Via Is Mirrionis 43/h,
09121, Cagliari (CA) – P.I. 02998350926, a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante
procedura negoziata con le modalità per la stessa prescritte dalla legge e dal regolamento, in forza delle quali la
reciproca obbligazione è giuridicamente perfezionata, per la somma di € 66.629,46, oltre € 1.000,00 per gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione quindi pari ad euro € 67.629,46, oltre
IVA nella misura di legge (22%);
DI RIMODULARE il quadro economico dei lavori di cui trattasi che, in conseguenza del ribasso d’asta praticato dalla
ditta aggiudicataria sopra generalizza, viene ridefinito come dettagliato in appresso:
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A
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D
E
F.1
F.2
F.3
F
G

Lavori a base di gara
Oneri sicurezza
IMPORTO LAVORI (A1+A2)
Spese tecniche di progettazione, DL e contabilità, CSE e CRE (esclusa IVA e
Cassa)
Contributo Inarcassa 4%
IVA 22%
I.V.A. lavori (22% di A)
Contributi ANAC
Imprevisti
Economie da ribasso l'asta
SOMMANO
Totale complessivo finanziamento RAS (C+D)
Spese per Supporto al Rup
Contributo Inarcassa 4%
IVA 22%
Totale complessivo fondi comunali (F.1+F.2+F.3)
Totale complessivo (E+F)

€
€
€

66.629,46
1.000,00
67.629,46

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.067,93
202,72
1.159,54
14.878,48
30,00
1.470,61
29.561,26
52.370,54
120.000,00
1.958,87
78,35
448,19
2.485,42
122.485,42

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 82.507,94, IVA al 22% inclusa, a favore della ditta FRANCESCO RAIS srl con
sede in Via Is Mirrionis 43/h, 09121, Cagliari (CA) – P.I. 02998350926, occorrente per dare la necessaria copertura
finanziaria alla realizzazione dell’intervento in argomento, con imputazione della stessa sul Bilancio di previsione 2018
come riportato nel prospetto sottoesposto:

Importo €

Capitolo

Piano
dei
finanziario

82.507,94

2174000

3.02.2.0202

conti

Livello V

Centro di costo

Imp.

ANNO

2.02.01.99.999

02.02.00001
sicurezza
urbana

194 - 1

2018

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I. Giuseppe
Mereu, che curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto, secondo lo schema posto a
base di gara;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’apposizione del visto di
copertura finanziaria attestante la copertura finanziaria della spesa di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dall’art.
151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Mereu Giuseppe

Silvia Serra
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 24 del 09/03/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente

Determinazione del Responsabile

