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FASC. 874 - LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO ALL’IMPRESA CISAF SRL.
CUP J19G19000290001 CIG Z542A468AD
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 8 del 21/08/2019 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;
Visti Il decreto legge 30 aprile 2019 n° 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi “convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n° 58;
Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Tenuto conto che con il medesimo decreto è stato assegnato al comune di Sinnai il contributo di € 90.000,00
PREMESSO che per la redazione del progetto preliminare definitivo e del piano di sicurezza e coordinamento e D.L.
per i lavori in oggetto è stato incaricato con determina n. 178 del 18/102019 Il dott. ing. Maurizio Muggiri con studio
in via Monte Sette Fratelli n. 9, 09042 Monserrato e che in data 21/10/2019 ha presentato il progetto preliminare
definitivo piano di sicurezza e coordinamento e il computo della sicurezza;
Dato Atto che


Il dott. ing. Maurizio Muggiri incaricato ha presentato all’Amministrazione comunale in data 21/10/2019 gli
elaborati di seguito elencati del progetto preliminare-definitivo :
Elaborati
1. Relazione Generale e Quadro economico;
2. Elenco prezzi unitari
3. computo metrico estimativo lavori
4. computo metrico sicurezza
5. piano di sicurezza e coordinamento
6. tavola grafica dei lavori



con deliberazione di G.C. n. 143 del 21/10/2019 è stato approvato il suddetto progetto preliminare - definitivo,
dell’importo complessivo di € 42.768,96, con un quadro economico così definito:
Quadro Economico

A1

Per lavori in appalto

A2

Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto

A

Totale lavori e relativi oneri sicurezza

Progetto

€ 27.613,52
€ 396,36
€28.009,88

Somme a Disposizione
B0

€ 5.627,74

Spese tecniche
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€ 255,11.

B1

Inarcassa

B2

IVA spese tecniche 22%

€ 1.287,63

B3

IVA sui lavori 22%

€ 6.162,17

B4

Imprevisti

€ 1.456,43

B

Totale somme a disposizione

€ 14.759,08

C

Totale generale

€ 42.768,96



con determinazione del responsabile del settore LL.PP. e SS.TT. n. 179 del 22/10/2019, esecutiva ai sensi di legge:
o

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, così
come previsto dall’art. 36 comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo
posto a base di gara pari ad €. 27.613,52, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 396,36 non soggetti a
ribasso e, pertanto, per un importo complessivo pari a €. 28.009,88 più IVA 22%;

o

è stato disposto di invitare alla predetta procedura di affidamento, mediante richiesta d’offerta (RdO)
sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della CRC RAS, numero 1 (uno)
operatore economico, individuato tramite gli elenchi aperti di operatori economici qualificati per
l'esecuzione di lavori pubblici, messi a disposizione dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna, che risultano avere i requisiti previsti nella lettera di invito, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché di rotazione degli inviti e degli affidamenti:
n.

Ditta
1 CISAF srl

città
Quartu Sant’Elena

o

è stato disposto di procedere tramite la piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT,
all’invio telematico di Richieste di Offerta (RdO) agli operatori economici precedentemente individuati;

o

è stato disposto che le offerte dovevano essere presentate sulla piattaforma Sardegna CAT entro le ore
9:00 del 28/10/2019.

DATO ATTO che:



nei confronti della ditta aggiudicataria si sta procedendo 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, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi, dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, ;
il CIG del presente affidamento è il seguente: CIG Z542A468AD ;



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



L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace una volta eseguiti gli accertamenti sul possesso dei requisiti, di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in capo alla Ditta aggiudicataria;



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;
2. DI AGGIUDICARE, all’impresa CISAF SRL, con sede in Via dei Maestri del Lavoro n° 27 Quartu Sant’Elena , CF
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01651600924 e P.IVA 01651600924, i Lavori per la “Manutenzione straordinaria del palazzo comunale ” – CUP.
J19G19000290001 CIG Z542A468AD : – Fascicolo 874 , con un ribasso percentuale del 3,535 %, un importo di
aggiudicazione di € 26.637,38, oltre € 396,36 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto per un importo
contrattuale di € 27.033,74 oltre IVA 22% (importo lordo omnicomprensivo di € 32.981,16 )
3. DI IMPEGNARE in favore della Ditta CISAF. SRL, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. a
carico del Bilancio dell’esercizio 2019 le somme di seguito indicate:
Capitolo

Cod.bilancio

Piano dei conti finanziario

Importo

Beneficiario

3121000

10.05.2.0202

2.02.01.09.000

€ 32.981,16

CISAF SRL

4. DI STABILIRE che il quadro economico dell’intervento, successivamente all’aggiudicazione di cui sopra è articolato
come segue:
Progetto

Quadro Economico
A1

Per lavori in appalto

€ 26.637,38

A2

Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto

A

Totale lavori e relativi oneri sicurezza

€ 396,36
€ 27.033,74

Somme a Disposizione
€ 5.627,74

B0

Spese tecniche

B1

Inarcassa

B2

IVA spese tecniche 22%

€ 1.287,63

B3

IVA sui lavori 22%

€ 5.947,42

B4

Imprevisti

€ 2.617,32

B

Totale somme a disposizione

€ 15.735,22

C

Totale generale

€ 42.768,96

€ 255,11.

5. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta eseguiti gli accertamenti sul
possesso dei requisiti, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in capo alla Ditta aggiudicataria;
6. DI STIPULARE con Ditta affidataria, apposito contratto d’appalto, una volta che la presente determinazione di
aggiudicazione è divenuta efficace;
7. 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;
8. DI DARE ATTO che l’esigibilità della spesa è interamente da iscrivere nell’esercizio 2019;
9. 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;
10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I.
Giuseppe Mereu;
11. 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

Mereu Giuseppe

Silvia Serra
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Comune di Sinnai
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