
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione n. 67 del 12/02/2020

Proposta n. 12
del 12/02/2020

Oggetto: Determinazione Affidamento lavori di Manutenzione Straordinaria degli Immobili
Comunali.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE con :
 Deliberazione del Consiglio Comunale n.°33 del 27.11.2019 si è proceduto alla Adozione degli Schemi del Programma

Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell'Elenco Annuale 2020;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n.°34 del 27.11.2019 si è proceduto alla approvazione della approvazione della

variazione al bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO il decreto sindacale n.°1 del 07.03.2018, di nomina del Responsabile del Servizio per la gestione del patrimonio e del
territorio
PREMESSO che questa amministrazione è proprietaria di diverse strutture comunali, per le quali risulta necessario procedere alla
messa in opera di interventi di manutenzione straordinaria;
RILEVATO che in data 26.11.2019 il responsabile dell’ufficio tecnico ha proceduto alla definizione di una relazione di sintesi
della ricognizione di tutte le problematiche evidenziate e segnalate nelle varie strutture comunali, determinando un valore
sommario di spesa in funzione della tipologia di interventi ritenuti necessari e indifferibili;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 61 del 27.11.2019, di adozione della relazione di sintesi degli
interventi di manutenzione straordinaria sudetta, e di formulazione di atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica alla
predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti i seguenti
edifici comunali individuati nei seguenti : Municipio, Biblioteca, Casa Anziani e Ipovedenti, Impianto fognario locale Poste,
Farmacia, Chiosco e Cortile Comunale, Casa a canone moderato via Asproni n.°14, Casa a canone sociale via Angioy n.24, con
attribuzione delle risorse nell’intervento n.°1.03.02.09.008-01.11 nel Bilancio 2019;
VALUTATA la necessita di procedere con l’ottenimento di una progettazione definitiva e esecutiva che permetta l’affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria per gli immobili individuati nella Delibera di Giunta n.°61/2019.
RITENUTO urgente procedere alla definizione degli interventi di ripristino delle condizioni di abitabilità degli immobili
precedentemente elencati, attraverso la messa in opera di interventi di manutenzione straordinaria.
VALUTATO che lo sviluppo della progettazione e dei successivi gradi di progettazione e di esecuzione dei lavori degli interventi
programmati dall’amministrazione richiedono l’apporto di una figura professionale specialistica;
RICHIAMATA la Determinazione n.°528 del 19.12.2019 a contrarre con adozione di una RdO (Richiesta di Offerta) mediante
ricorso alla Piattaforma Sardegna Cat, per l’affidamento del servizio progettazione definitiva ed esecutiva, oltre direzione dei
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva dell'intervento in oggetto con un
valore del contratto di € 3.412,59 da sottoporre a ribasso, oltre Oneri per Cassa Previdenziale, e oltre Iva di legge, invitando a
formulare la propria offerta un singolo operatore economico, individuato tra coloro che risultano iscritti nella nelle categorie:
AP22AB22 - edilizia - progettazione - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00- AP22AC22 - edilizia - direzione
dell'esecuzione - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00, adottando il criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo
CONSIDERATO che in esecuzione della Determinazione n.°528 del 19.12.2019 si è proceduto alla elaborazione di una RdO (
Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Sardegna Cat n.°rfq_348985 – Manutenzione Immobili Comunali-Progettazione, indirizzata
a un operatore economico iscritto nella categoria merceologica richiesta, nella persona del geom. Paolo Nieddu, con studio ad Alà
dei Sardi, avente a oggetto l'affidamento del Servizio di Progettazione, Direzione Lavori Misura e Contabilità Coordinamento
della Sicurezza con un valore a base di gara pari a € 3.412,59, da sottoporre a ribasso, oltre oneri per Cassa Previdenziale e Iva al
22%, con il criterio del minor prezzo, con data di chiusura alle ore 08:00 del 23.12.2019;
RICHIAMATA la Determinazione n.°537 del 23.12.2019 di aggiudicazione del servizio di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art.33 del
D.Lgs.50/2016 a favore del professionista geom. Paolo Nieddu, con studio in via P.Dettori,21 ad Alà dei Sardi, iscritto all’Albo
dell’Ordine dei geometri di Sassari, al n.°2224,C.F.NDDPLA65S16A115H, P.I.01588160901, per un importo di € 2.854,29, di cui
€ 2.798,32 per onorari per il servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto, €
55,97 per oneri previdenziali al 4%, € 0,00 per Iva al 22%;



RICHIAMATA la Determinazione n.°545 del 27.12.2019 di approvazione della documentazione progettuale predisposta dal
tecnico incaricato, relativa al progetto definitivo esecutivo dell'intervento di Manutenzione straordinaria Immobili Comunali, con
un quadro economico di € 32.008,98, di cui € 27.563,46 per lavori comprensivi di Iva al 22% e € 7.942,77 per somme a
disposizione dell'amministrazione comunale.
RICHIAMATA la Determinazione n.° 547 del 30.12.2019 a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto;
ACQUISITA al prot.n.140 del 21.01.2020 la comunicazione dell’assegnatario dell’alloggio posto nella via Angioi n.24, alla
esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato;
CONSIDERATO che la comunicazione dell’assegnatario, determina un ostacolo al carattere di urgenza dell’intervento,
impedendo lo svolgimento di una corretta procedura di assegnazione dei lavori in oggetto;
RITENUTO pertanto, a seguito di consultazione con l’amministrazione comunale, procedere a una revisione dei lavori previsti
in progetto, attraverso lo stralcio dei lavori relativi all’esecuzione della coibentazione interna dell’alloggio posto nella via
Angioi,24, con un differimento nel tempo degli stessi;
RICHIAMATA la Determinazione n.°22 del 22.01.2020 con la quale si disponeva :

 la riapprovazione della documentazione progettuale rimodulata predisposta dal tecnico incaricato, relativa al progetto
definitivo esecutivo dell'intervento di Manutenzione straordinaria Immobili Comunali, con un quadro economico di €
32.008,98, di cui € 24.584,04 per lavori comprensivi di Iva al 22% e € 10.335,50 per somme a disposizione
dell'amministrazione comunale.

 di adozione della procedura di aggiudicazione tramite RdO (Richiesta di Offerta) mediante ricorso al portale di
contrattazione elettronica Sardegna Cat volta all'affidamento dei lavori di Intervento Manutenzione Straordinaria
Immobili Comunali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo a base d’asta di
€ 27.563,46 comprensivo di € 4.970,46 per Iva al 22%, € 443,00 per Oneri sulla sicurezza, con adozione del criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo;

CONSIDERATO in esecuzione della Determinazione n.°22 del 22.01.2020 si è proceduto alla definizione di una RdO n.°
rfq_351264 Manutenzione Immobili Comunali, sul Portale Sardegna Cat, indirizzata alla ditta F.lli Testone Snc, di Benetutti
(SS), con la richiesta di un offerta a base di gara di € 21.849,12, oltre oneri sulla sicurezza, e Iva esclusi, con data di invio della
RDO al 11.02.2020, e data ultima di ricezione delle offerte fissata al 12.02.2020;
TENUTO CONTO CHE alla data del 12.02.2020 è stata ricevuta l'offerta da parte del fornitore selezionato F.lli Testone Snc,
con sede in via Genova,8 a Benetutti, P.I. 01498080900, con una offerta di € 21.387,67 corrispondente a un ribasso dell’2,112%
sul prezzo posto a base di gara corrispondente a un importo complessivo di € 24.076,43, comprensivi di € 21.387,67 per lavori
netti, di € 500 per oneri sulla sicurezza, di € 2.188,77 per Iva al 10%.
VISTI :

 il verbale di gara creato dal sistema della piattaforma elettronica Sardegna Cat, n.° RfqReport.rfq_351264;
 l’integrazione documentale prodotta attraverso PEC del modulo di istanza e della Visura camerale firmate digitalmente

come verbalmente richiesto dal Responsabile del procedimento, prima dell’apertura della busta economica.
 il rapporto del sistema sulla validità della firma dell'offerta economica presentata;

PRESO ATTO che tutta la procedura aggiudicativa alla ditta F.lli Testone Snc, con sede in via Genova,8 Benetutti, P.I.
01498080900 è stata elaborata nella piattaforma Sardegna Cat;
RITENUTO opportuno procedere alla aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in
oggetto ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.50/2016 a favore della ditta F.lli Testone Snc, con sede in via Genova,8 a Benetutti, P.I.
01498080900, per un importo € 24.076,43 comprensivi di € 21.387,67 per lavori netti, di € 500 per oneri sulla sicurezza, €
2.188,77 per Iva al 10%.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta selezionata F.lli Testone Snc, con sede in via Genova,8 a Benetutti, P.I.
01498080900, mediante consultazione del DURC On-Line certificato con n.° certificato-INAIL_20053045,con validità sino al
28.05.2020;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune;
VISTI il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
DATO ATTO che il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 è il sottoscritto tecnico comunale Ing. Franco Marrosu;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza;

DETERMINA

 Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 Di aggiudicare la procedura RDO n.°_351264, di Manutenzione Immobili Comunali pubblicata sul portale Sardegna-Cat, alla

ditta F.lli Testone Snc, con sede in via Genova,8 Benetutti, P.I. 01498080900, per un importo complessivo di € 24.076,43
comprensivi di € 21.387,67 per lavori netti, di € 500 per oneri sulla sicurezza, € 2.188,77 per Iva al 10%.

 Di confermare l’importo di € 24.076,43 Iva inclusa a favore della ditta F.lli Testone Snc, con sede in via Genova,8 Benetutti,
P.I. 01498080900 per l'esecuzione dei lavori in oggetto nell’intervento n. 1.03.02.09.008-01.11, impegno 702 del Bilancio
2019.

 Di procedere alla stipula del contratto con la ditta affidataria attraverso scrittura privata con modulistica predisposta dalla
stazione appaltante, con scrittura privata da registrare in caso d’uso.

 Di dare atto che il responsabile unico del procedimento l’ing. Franco Marrosu ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i..



 Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione per quanto di competenza.

 Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto.

 Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria dell’intervento di oggetto.

 Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni:
determine;

CIG: Z692B5E837

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu Ing. Franco Marrosu



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



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

Osidda, 13/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
Ing. Franco Marrosu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


