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OGGETTO:

FASC. LL.PP. 831 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E
IL POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA STRADALE - CUP J17H17001170004 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELL’APPALTO ALL’IMPRESA F.F. SERCI SRL

CIG: Z1721870B1 - CUP: J17H17001170004
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 07 del 30/03/2018 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:


la Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione dirigenziale del 1/02/2011, approvava la graduatoria
finale di merito inerente alla selezione di proposte per la realizzazione di interventi a favore della sicurezza
stradale e che, nell’ambito del 3° Programma Annuale di attuazione del PNSS (Piano Nazionale per la Sicurezza
Stradale), il Comune di Monserrato ha elaborato il progetto “OSCAR” (Osservatorio per la Sicurezza dei Cittadini
Automobilisti Responsabili), poi esteso, nelle annualità 2016-2017, ai comuni di Monserrato (capofila), Selargius,
Sinnai e Quartucciu, con il nome di "Progetto OSCAR Plus";



con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 30/10/2013 è stata approvata l’adesione al suddetto progetto
“Oscar Plus, Osservatorio per la Sicurezza dei Cittadini Automobilisti Responsabili, per i comuni di Monserrato,
Quartucciu, Selargius e Sinnai”;



con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/11/2017 di variazione di assestamento generale di Bilancio, si riassegnava al
responsabile del settore Polizia Locale e Protezione Civile la somma di € 48.678,80 derivante dalla destinazione
del fondo proventi contravvenzionali precedentemente confluita in avanzo vincolato, a valere sul seguente
Capitolo:
Importo

Destinazione spesa

Capitolo spesa

Cod. Bil.

€ 48.678,80

Destinazione Fondo proventi contravvenzionali

2366000

3.01.2.0202



con nota, prot. n. 33955 del 09/12/2017 del Settore Polizia Locale, allo scopo di migliorare le condizioni di
sicurezza della categoria degli utenti cosiddette “deboli”, più esposte al rischio d’incidenti, si proponeva di
intervenire con la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati, dando priorità alle Vie Della Libertà,
Pineta, Trieste e Sant’Isidoro, zone ad alta intensità di traffico, percorse dai veicoli ad alta velocità;



come indicato specificatamente nella nota in data 14/12/2017 a firma del Responsabile del Settore Polizia locale e
del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT., indirizzata al Sindaco, al Segretario generale, al Responsabile del
Settore finanziario e Segretario comunale, si richiede una variazione al Bilancio 2017/2019 – annualità 2017, per
l’assegnazione al responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. del suddetto importo di € 48.678,80, con destinazione
del fondo proventi contravvenzionali, al fine di portare a compimento le azioni previste dal progetto “Oscar Plus”
mediante la realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso e la fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale;



con deliberazione di GC n. 202 del 15/12/2017, ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione annualità
2017 ai sensi dell’art 175, comma 5-bis e applicazione del fondo spese potenziali ex dell’art. 176 d.lgs 267/2000”,
si operava la variazione di Bilancio come sopra indicato, spostando le suddette risorse economiche sul cap.
2368000 “Opere a tutela degli utenti deboli Progetto OscarPlus” Cod. Bil. 3.01.2.0202 e assegnate al responsabile
del settore LL.PP. e SS.TT. stante la tipologia delle opere da realizzare (passaggi pedonali rialzati in materiale
bituminoso);
Determinazione del Responsabile



con deliberazione di GC n. 207 del 20/12/2017, si dava indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di
avviare e definire tutte le procedure finalizzate alla realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati tramite la
modifica del profilo longitudinale della strada in conglomerato bituminoso stampato per un spessore massimo
complessivo, dopo compattazione di cm. 7 dal piano stradale esistente, mediante l’utilizzo delle suddette risorse,
pari a € 48.678,80, disponibili sul cap. 2368000 “Opere a tutela degli utenti deboli Progetto OscarPlus” Cod. Bil.
3.01.2.0202 Piano dei conti finanziario U. 2.02.01.09.012 Liv. V “Infrastrutture stradali”.



relativamente al suddetto intervento, con determinazione n. 281 del 20/12/2017 del Responsabile del Settore
LL.PP. e SS.TT., è stato individuato come responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, il Geom. Vitale Pisu;



che al suddetto intervento è stato associato il seguente CUP: J17H17001170004;



con determinazione n 287 del 21/12/2017 del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. Ing. Luisa Cocco, è stato
conferito l’incarico di supporto al RUP per i lavori suddetti, per un importo lordo complessivo di € 1.283,10,
impegnati sul Cap. 2368000 – Cod. Bil. 3.1.2.202 – Piano dei conti finanziario 1.2.2.02.09.99 del Bil. 2017;



con determinazione n. 288 del 21/12/2017 del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. Ing. Luisa Cocco, è stato
conferito all’Ing. Silvio Pedditzi c.f. PDDSLV65S07B354X, con studio a Maracalagonis (CA) in Via Cagliari n. 57,
l’incarico di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento in esame, per un importo lordo complessivo di €5.323,97,
impegnati sul Cap. 2368000 – Cod. Bil. 3.1.2.202 – Piano dei conti finanziario 1.2.2.02.09.99 del Bil. 2017;



con deliberazione della G.C. n. 214 del 27/12/2017 si approvava il progetto preliminare dei lavori in argomento,
redatto dall’operatore incaricato Ing. Silvio Pedditzi e prodotto dallo stesso in data 21/12/2016 prot. n. 24927,
dell’importo complessivo di € 48.678,80;



con determinazione n. 301 del 28/12/2017del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. Ing. Luisa Cocco, si
approvava il progetto definitivo-esecutivo (unica fase - progettazione semplificata ai sensi dell’art. 23 comma 3bis) dei Lavori suddetti, con il seguente quadro economico:
Tipologia di spesa
Lavori in appalto
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per i lavori in appalto
A1 Importo Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza
B1
C
D
E
F
G

IVA Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza
Allacciamenti a pubblici servizi
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti
Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.Lgs. n. 50/2016
Contributo appalto ANAC (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015)
Spese tecniche ex d.m. (giustizia) 17 giugno 2016:
1.1. Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
1.2. Supporto al responsabile del Procedimento
H 1. Totale spese tecniche
2. Contributi previdenziali
3. IVA spese tecniche
TOTALE SPESE TECNICHE (H)
sommano Somme a disposizione (B+C+D+E+F+G+H)
COSTO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H)

3,14%
22,00%

2,00%

4,00%
22,00%

Importo (€)
€28.346,81
€890,00
€29.236,81
€6.432,10
€0,00
€0,00
€5.818,09
€584,74
€0,00
€4.196,07
€1.011,27
€5.207,33
€208,29
€1.191,44
€6.607,07
€19.441,99
€48.678,80



con determinazione del responsabile del settore LL.PP. e SS.TT. n. 304 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad €28.346,81, oltre € 890,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso e, pertanto, per un importo complessivo pari a €. 29.236,81 più IVA 22%;



le lettere di invito unitamente al disciplinare di gara ed ai relativi allegati sono state inviate a mezzo PEC in data
28/12/2016 a n. 3 operatori economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento selezionati dall’elenco degli operatori economici della Regione Sardegna;
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con verbale di gara in data 26/01/2018 è risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’impresa F.F. SERCI srl
con sede in Via Caprera n. 15, Guspini (VS), unica ditta partecipante alla procedura, con un ribasso percentuale del
13,827% e un importo di aggiudicazione di € 24.427,30, oltre € 890,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, pertanto per un importo contrattuale di € 25.317,30 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che:


nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto positivamente alla verifica dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di carattere generale, economicofinanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 5, primo periodo, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, attraverso apposite richieste di:
- certificati casellario giudiziale e carichi pendenti;
- certificato di regolarità fiscale;
- certificato di regolarità fallimentare;



regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario è desumibile dal DURC datato 19/03/2018;



-il CIG del presente affidamento è il seguente: Z1721870B1;



-si può pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

VISTI


il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” con particolare
riguardo agli artt. 107, 183 e 191;



il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;



il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;



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



il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. DI STABILIRE che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI APPROVARE il verbale della Commissione di gara per l’appalto dei Lavori per la realizzazione di attraversamenti
pedonali rialzati e il posizionamento di segnaletica stradale - CUP J17H17001170004 – Fascicolo 831, redatto in data
26/01/2018, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI AGGIUDICARE, definitivamente, all’impresa F.F. SERCI srl con sede in Via Caprera n. 15, Guspini (VS), CF e P.IVA
01637300920, i Lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e il posizionamento di segnaletica
stradale - CUP J17H17001170004 – Fascicolo 831, con un ribasso percentuale del 13,827%, un importo di
aggiudicazione di € 24.427,30, oltre € 890,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto per un importo
contrattuale di € 25.317,30 oltre IVA nella misura di legge (importo lordo omnicomprensivo di € 30.887,11)
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell’esercizio
2018 le somme di seguito indicate:
Capitolo

Cod.bilancio Dlgs 118/11

Piano dei conti finanziario

Importo

Imp. n.

2368000

3.01.2.0202

2.02.01.09.000

€ 30.887,11

184/2018 sub_______

4. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione validità contrattuale, mediante sottoscrizione della stessa da parte
della Ditta affidataria;
5. DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della
regolarità del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO che l’esigibilità della spesa è interamente da iscrivere nell’esercizio 2018;
7. DI DARE ATTO che-il CIG del presente affidamento è il seguente: Z1721870B1;
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8. 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;
9. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Vitale Pisu, che curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema posto
a base di gara e con la modalità della scrittura privata;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Silvia Serra
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 49 del 05/05/2018 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

