COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
Numero 252 Del 25-11-19
Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA INTEGRATIVO - Accordo di
Programma Quadro : "Accelerazione della spesa nelle aree
urbane" II Atto Integrativo ex delibera CIPE n. 3/2006 Operazione: "Recupero della casa a corte Gessa-Carta
Riqualificazione del tratto stradale antistante Sa pratza de su
generalli" - Completamento - C.U.P. J44B10000140006 - C.I.G.
80756171F8 - Aggiudicazione lavori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera del C.C. n° 55 del 10.11.2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n° 40 del
15/12/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n° 5 del 02/01/2019, di assegnazione all’ Ing. PORCU
Valerio delle funzioni e le responsabilità di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con delibera C.C. n. 10 in
data 20/03/2019;

PREMESSO:
- che in data 10.03.2010 è stato stipulato, fra la Regione Sardegna e il Beneficiario, il
Protocollo d'Intesa per la realizzazione dell'Intervento “Recupero della casa a corte GessaCarta –Riqualificazione del tratto stradale antistante “Sa pratza de su generalli” - da realizzare
con le risorse dell'APQ Aree Urbane II Atto integrativo;
- che il beneficiario ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle economie per la
realizzazione di un progetto di completamento del costo complessivo di euro 13.413,92;
- che con nota prot. n. 47004/SDA del 07.12.2016 è stato chiesto al Tavolo dei
Sottoscrittori dell'APQ di esprimersi in merito alla proposta di riprogrammazione delle risorse
relative al suddetto intervento;
- che la Direzione Generale della Presidenza, con nota prot. n. 3403 del 08.03.2017, ha
espresso parere favorevole all'utilizzo delle economie finalizzate al completamento
dell'intervento cod. SARAWCIVIS_13-2;

- che con nota prot. A1CT 2507 del 13.03.2017 l'Area Programmi e Procedure
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha espresso il proprio assenso alla proposta di
riprogrammazione delle economie contenute nelle schede allegate alla proposta;
- che con Deliberazione n. 48/19 del 02.10.2018 della Giunta Regionale sono state
iscritte in bilancio le risorse necessarie per la realizzazione del suddetto progetto di
completamento;
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto fra le parti in data 10.03.2010 è integrato in
data 15/11/2018;
VISTA la delibera di G.C. n. 112 del 17/10/2019 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo degli interventi esecutivo dell'intervento: “Recupero della casa a corte
Gessa-Carta – Riqualificazione del tratto stradale antistante “Sa pratza de su generalli” Completamento, redatto dall'Ing. Valerio Porcu per un importo complessivo di euro
13.413,92, così suddiviso:
IMPORTO LAVORI
A2 lavori a corpo

€ 10.694,00

A4 totale lavori

€ 10.694,00

A5 oneri sicurezza speciali
A6 TOTALE LAVORI

€ 122,58
€ 10.816,58

SOMME A DISPOSIZIONE
C1 ONERI ART. 92 D.LGS.

€ 216,33

C2 IVA LAVORI

€ 2.379,65

C4 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2.597,34

TOTALE FINANZIAMENTO

€ 13.413,92

Premesso che:
- con determinazione a contrattare n. 223 in data 23/10/2019 del responsabile del servizio
tecnico si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi degli
articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento
dei lavori dell'intervento: PROTOCOLLO D’INTESA INTEGRATIVO - Accordo di
Programma Quadro : "Accelerazione della spesa nelle aree urbane" II Atto Integrativo ex
delibera CIPE n. 3/2006 - Operazione: “Recupero della casa a corte Gessa-Carta –
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C.U.P. J44B10000140006 - C.I.G. 80756171F8 - IMPORTO A BASE DI GARA: EURO
10.816,58 e e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo
192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando
e il disciplinare di gara;
- in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato un bando di gara per l’affidamento
dell’appalto in oggetto sui seguenti organi informativi:
• Albo dell’Ente Appaltante: dal 23/10/2019 al 13/11/2019;
• sul profilo del committente - sezione amministrazione trasparente - bandi e gare:
dal 23/10/2019 al 13/11/2019;
• sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna - sezione bandi e gare:
dal 23/10/2019 al 13/11/2019;
• sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: dal 23/10/2019 al 13/11/2019;
• sul sito dell'ANAC: dal 23/10/2019 al 13/11/2019;
Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno
13/11/2019 alle ore 13:00 sono pervenute n. 4 offerte da parte degli operatori economici
indicati nel verbale di gara n° 1 del 14/11/2019 e che non sono pervenute offerte fuori
termine;
Dato atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 14/11/2019 alle ore 09:00, il
seggio di gara ha esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa;
Rilevato che si è riscontrata la regolarità, da parte di tutti gli operatori partecipanti, della
documentazione presentata e che non si è reso pertanto necessario attivare le procedure di
soccorso istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali gli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara
risultano indicati nel verbale di gara n° 1 del 14/11/2019;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 251 del 25/11/2019 con cui
si adottava il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai
sensi dell'art.83 del Codice;
Visto che con verbale n° 1 del 14/11/2019 si propone di aggiudicare l’appalto all’operatore
economico ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L. - VIA SVIZZERA N. 11 - 07026 OLBIA (SS)
- Codice Fiscale / Partita IVA 01996010904, che ha offerto il ribasso del 28,777%

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO n. 252 del 25-11-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI
VILLANOVAFRANCA

corrispondente ad euro 7.616,58, cui vanno aggiunti euro 122,58, per gli oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso).
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 7.739,16.
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria e della seconda in graduatoria 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. 85 comma 5 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 80756171F8;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara n° 1 del 14/11/2019 per l’appalto relativo all'intervento:
PROTOCOLLO D’INTESA INTEGRATIVO - Accordo di Programma Quadro :
"Accelerazione della spesa nelle aree urbane" II Atto Integrativo ex delibera CIPE n.
3/2006 - Operazione: “Recupero della casa a corte Gessa-Carta – Riqualificazione del
tratto stradale antistante “Sa pratza de su generalli” - Completamento - C.U.P.
J44B10000140006;
2. di aggiudicare all’operatore economico

ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L. - VIA

SVIZZERA N. 11 - 07026 OLBIA (SS) - Codice Fiscale / Partita IVA 01996010904, i
lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 7.739,16, al netto del ribasso
offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso,
oltre IVA, nella misura di legge;
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 2019 le somme pari a € 9.941,77 al codice bilancio 07.012.02.01.09.018, cap. 3048/1 Imp. provv. 14/2019 (fondi R.A.S.);
4 - 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;
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6 - 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. 33s.m.i.;
7 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è il geom. Regina Mereu il quale curerà tutti gli adempimenti
propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;

Il Responsabile del Servizio
PORCU VALERIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma del D.L.g.s. n. 267/2000 come modificato dal D.L.
10/10/2012, n. 174, rilascia parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura
finanziaria della relativa spesa che graverà sugli interventi indicati all’interno della presente
determinazione.

Lì
Il Responsabile del Servizio
SOGOS DOTT. GIORGIO

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
al giorno

.

Villanovafranca, li
L’ADDETTO

ARDU SANDRA
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