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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 699 del 26/10/2020
Registro di
settore n. 287
del 26/10/2020

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali di San Pietro e
Sa Serra” - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale
e forestale". CUP: I17H19001320002 –Approvazione del quadro economico
dell’intervento a seguito delle aggiudicazioni

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamate:
-

la Deliberazione C.C. n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

-

la Deliberazione C.C. n. 10 del 24 aprile 2020 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art.
175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5””;

-

la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 3/8/2017 che approva le
direttive per l’attuazione Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - sottomisura 4.3 – Tipo intervento
4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni
riportate nell’Allegato 1 del medesimo decreto;
Esaminato il bando 2017 per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno a valere sulle risorse del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, sottomisura 4.3
“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura”, tipo di intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo
sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”;
Considerato che il Comune di Orotelli ha presentato un’istanza di finanziamento a vale sulle risorse messe a
disposizione dal predetto bando, relativamente alle strade comunali di San Pietro e di Sa Serra, dell’importo
complessivo di €. 200.000,00;
Rilevato che lo stesso Comune risulta essere positivamente inserito nella Graduatoria Unica Regionale relativa alla
sottomisura 4.3.1 approvata con determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie dell’Agenzia Regionale per il
Sostegno in Agricoltura n. 2395 del 03/05/2018;
Che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 54 del 25.09.2018 si è provveduto approvare il progetto di fattibilità
tecnica ed economica di cui al punto precedente;
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Considerato che l’ufficio tecnico, nella persona dell’Ing. Giuliano Corrias, ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento di viabilità rurale, dell’importo complessivo di €. 200.000,00, e che lo stesso progetto è stato approvato
con deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 18.10.2018;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese di ARGEA n. 3080 del 07/06/2019,
trasmessa in data 11.06.2019, protocollo 2815, con la quale è disposta la concessione del sostegno previsto dalla
sottomisura 4.3.1, in favore del Comune Di Orotelli, e con la quale si da il termine di 30 giorni per la pubblicazione
della procedura di affidamento dei lavori;
Vista la determinazione n. 274 del 12.08.2019, con la quale si approvava il verbale della richiesta di offerta espletata
sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna, individuato dal codice RfqReport.rfq_341123, relativo all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del servizio professionale di
direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza durante la fase di realizzazione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria delle Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra” - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4
- Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale" - CUP: I17H19001320002 – CIG: Z732968602, con contestuale affidamento del predetto servizio al Dr. Ing.
Flavio Pala, con sede in Viale Marconi n. 87 a Cagliari, P.I. 01018700953, il quale ha offerto un ribasso del 15%
sull’importo a base d’asta per l’espletamento delle prestazioni professionali di €. 13.001,84, corrispondente all’importo
netto di €. 11.051,56, oltre Inarcassa al 4% per €. 442,06, per netti €. 11.493,62 (soggetto operante in regime fiscale
forfettario non soggetto ad IVA);
Vista la determinazione nr. 476 del 04.12.2019 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace, in
relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi del disposto del comma 7 dell’art.
32 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’operatore economico “Consorzio Stabile Costruendo SRL”, con sede in Via
Nazionale n. 59 – 25080 Puenago sul Garda (BS) – P.I. 03782970986, il quale ha ottenuto, nella procedura con
criterio di affidamento basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, un punteggio complessivo di 91,360 punti,
di cui 85,00 punti per l’offerta tecnica, e 6,360 punti per l’offerta economica, avendo praticato un ribasso del 13,770%
sull’importo a base d’asta di €. 146.877,46, corrispondente all’importo netto di €. 126.652,43, oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per €. 2.652,52, per complessivi netti €. 129.304,95, il tutto oltre IVA al 22% per €.
28.447,09, per complessivi lordi €. 157.752,04;
Considerato che occorre provvedere alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento per tener conto dei
ribassi d’asta scaturiti sia dalla procedura di affidamento del servizio professionale di direzione dei lavori e
coordinamento per la sicurezza durante la fase di realizzazione dei lavori, che dalla procedura di affidamento dei
lavori;
Visto il prospetto di raffronto predisposto dal responsabile unico del procedimento, così come appresso riportato:

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi
del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 3 di 5
Attestata:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA
1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di approvare, in relazione al procedimento per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade
Comunali di San Pietro e Sa Serra” - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". CUP:
I17H19001320002 – il quadro economico finale dell’intervento, nel quale si tierne conto dei ribassi offerti sia dalla
procedura di affidamento del servizio professionale di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
durante la fase di realizzazione dei lavori, che dalla procedura di affidamento dei lavori, così come predisposto dal
responsable unico del procedimento Dr. Ing. Giuseppe Usai, cosi come appresso riportato:

3. Di prendere atto che a seguito delle procedure di aggiudicazione sopra descritte si sono verificate economie per
complessivi €. 28.009,59, così come evidenziato nel prospetto seguente:

4. Di trasmettere la presente determinazione ad ARGEA Sardegna pramite presentazione di istanza di variante sul
portale del SIAN.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/10/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27/10/2020
Orotelli, 27/10/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 27/10/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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