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DETERMINAZIONE
N° 477 DEL 19 NOVEMBRE 2014
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO:
Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele
della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Approvazione del contratto
per l’esecuzione dei lavori.

Dr. Gianni Sini

L’ANNO DUEMILAQUATTORDICI, IL GIORNO DICIANNOVE DEL MESE DI NOVEMBRE

_____________________________

__________________________

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

Proposta U.O.T. nr. 147/2014 - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto,
propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 19 novembre 2014
Dr. Ing. Giuseppe Usai

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Determinazione n. 477 del 19 novembre 2014
Oggetto: Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Approvazione del contratto per l’esecuzione dei lavori
IL RESPONSABILE
Premesso che con decreto nr. 46 del 13.02.2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato approvato il programma deli interventi che accedono al finanziamento, in attuazione del Primo Programma 6000 Campanili di cui all’art. 18,
comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, nr. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, nr. 98;
Rilevato che il Comune di Orotelli risulta essere beneficiario del finanziamento di €. 1.000.000,00 per la realizzazione
dell’intervento descritto ai punti precedenti, e rilevato altresì che lo stesso Comune deve provvedere entro 45 giorni dalla data
di sottoscrizione del disciplinare alla pubblicazione della gara d’appalto ed entro i successivi 70 giorni alla consegna dei lavori, in accordo alla convenzione n. 14010 del 29 agosto 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani
Visto il procedimento, conclusosi con l’adozione della determinazione nr. 134 del 07.04.2014, con il quale è stato affidato
l’incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, relativo all’intervento rubricato
come “Programma 6000 Campanili - Riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele, della Via San Lussorio e della Piazza San
Giovanni Battista” alla RTP Arch. Giacomo Mulas – Arch. Marino Comi – Ing. Massimiliano Cao (Capogruppo Giacomo Mulas, con sede in via Oggiano, 58 – 08100 Nuoro, P.I. 01419530918), i quali hanno offerto un ribasso percentuale del 8,50%
sull’importo a base d’asta di €. 92.493,50, corrispondente all’importo netto di €. 84.631,55, oltre INARCASSA al 4% per €.
3.385,26, ed IVA al 22% su onorari e cassa per €. 19.363,70, per complessivi lordi €. 107.380,51;
Vista la determinazione nr. 399 del 08.10.2014 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele, della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista - Programma 6000 Campanili”, a seguito di espletamento di una procedura negoziata ai sensi degli articoli 122, comma 7, e 55 del D.Lgs. 163/2006,
finalizzata all’individuazione del contraente al quale affidare l’esecuzione, in favore della “Impresa Costruzioni Geometra Giovanni Doneddu”, con sede a Pattada, via Amsicora 11, P.I. 02292320906 – il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di
69,747 punti;
Considerato che in data 08.10.2014 è stata trasmessa la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del Dlgs. 163/2006 alle
imprese che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, e che i termini
dilatori di cui all’art. 11, comma 10, dello stesso Dlgs 163/2006 sono scaduti il giorno 12.11.2014;
Appurato che entro i termini non sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dei lavori, e che per l’impresa
aggiudicataria risultano essere confermati positivamente i requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, per cui
nulla osta alla stipulazione del contratto per l’esecuzione dei lavori;
Rilevato che in data 19.11.2014 è stato sottoscritto tra il Comune di Orotelli e l’Impresa Geometra Giovanni Doneddu il contratto rep. 03/2014, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Nuoro in data 19.11.2014 alla serie 1T
numero 2789, per l'importo di €. 722.291,27 al netto del ribasso d'asta del 3,79% offerto sull’importo dei lavori a base d’asta,
oltre a €. 12.438,65 per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo contrattuale complessivo di €. 734.729,92, relativo all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione del citato contratto d’appalto;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE il contratto rep. 03/2014 del 19.11.2014, sottoscritto tra il Comune di Orotelli e l’Impresa Geometra
Giovanni Doneddu, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Nuoro - in data 19.11.2014 alla serie
1T numero 2789, per l'importo di €. 722.291,27 al netto del ribasso d'asta del 3,79% offerto sull’importo dei lavori a base
d’asta, oltre a €. 12.438,65 per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo contrattuale
complessivo di €. 734.729,92, relativo ai lavori rubricati come “Programma 6000 Campanili - Riqualificazione del Corso
Vittorio Emanuele, della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista”;

2.

DI DARE ATTO che le somme necessarie trovano copertura, nel Bilancio Comunale, nel seguente capitolo di spesa:
INTERVENTO 2080101 - CAPITOLO 90 – ANNO 2014

Il Resp. del Servizio
Ing. Giuseppe Usai

