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OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del plesso scolastico di Via
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Il Responsabile del Servizio, Geom. Livio Manueddu

Premesso che: 

- in fase di Programmazione Triennale delle OO.PP.  2016/2018 - Annualità 2016,  l'Amministrazione Comunale
ha inserito alla Scheda n. 7 l'opera avente ad oggetto  “Interventi  di  messa in sicurezza dell'Edificio Scolastico
di  Via  Rinagghju”,  per  l'importo  complessivo  di  €  200.000,00,  da  finanziarsi  mediante  Fondi  RAS  –  Piano
Straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Annualità 2016;

- con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  20/18  del  12.04.2016  è  stato  approvato  il  Programma  Operativo
“Piano  straordinario  di  edilizia  scolastica  -  Iscol@“  relativo  agli  interventi  per  l'Annualità  2016  e  con
Determinazione  del  Servizio  Istruzione  della  Regione  Sardegna  n.  91  -  prot.  6656  del  20.05.2016  -   è  stata
disposta la delega a favore del Comune di San Teodoro per la realizzazione degli  interventi  a valere sul  Fondo
di Sviluppo e Coesione dell'Asse II, relativa all'Annualità 2016;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP.  n.  308 del  28.11.2016 è stato affidato a favore dell'Ing.
Marcello  Mesina  l'incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo,  per  il  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori,  misura e contabilità,  relativo alle opere di
"Manutenzione straordinaria e messa  in  sicurezza  della  Copertura  del  Plesso  Scolastico  di  Via  Rinagghju"  -
Piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ - Asse II - Annualità 2016;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.  105 del  13.04.2017 e con Deliberazione della Giunta
Comunale  n.  48  del  24.03.2017  sono  stati  approvati  gli  elaborati  relativi  al  progetto  definitivo/esecutivo,
presentati dall'Ing. Marcello Mesina;

Dato atto che:

- con Determinazione del  Responsabile dell'Area LL.PP.  n.  266 del  10.11.2017,  a seguito di  procedura  aperta,  
sono  stati  aggiudicati  in  via  definitiva  i  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  messa  in  sicurezza  della
copertura del  plesso scolastico di  Via Rinagghju  a  favore  dell'Impresa  Duemme  S.r.l.  con  sede  in  Pollena
Trocchia (NA),  per l'importo complessivo di  € 126.852,23,  di  cui  € 108.678,61 per lavori,  €  10.867.86   per
I.V.A. sui lavori, € 6.641,60 per oneri per la sicurezza e € 664,16 per I.V.A. sugli oneri per la sicurezza;

Considerato che:

- in data 02.02.2018, con nota prot. n. 2539 l'Impresa Duemme S.r.l. ha comunicato di  non voler addivenire alla
stipula del  contratto per  la  realizzazione  dei  lavori  in  oggetto  –  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  32  del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 29 del  27.02.2018
è stato preso atto della rinuncia della suddetta impresa alla stipula del contratto per la realizzazione dei  lavori
in oggetto,  stabilendo nel  contempo di  individuare il  nuovo aggiudicatario  interpellando  progressivamente  i
soggetti partecipanti alla procedura di gara;

- in data 05.02.2018 con nota prot. n. 2658 questo Ente ha interpellato l'operatore economico COS. IT. S.r.l.,  con
sede in via Federico II 29 ad Agrigento 92100,  in  qualità  di  secondo  nella  graduatoria  relativa  alla  gara  per
l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, richiedendo la disponibilità dell'impresa all'esecuzione dei  lavori
suddetti alle stesse condizioni offerte in sede di gara e che – non essendo pervenuto riscontro alcuno –  in data
16.02.2018 con nota prot.  3582 questo Ente ha sollecitato lo stesso operatore economico nel  rispondere alla
richiesta di cui sopra;

- in data 02.03.2018 con  nota  prot.  n.  4557  questo  ente  –  non  avendo  la  COS.  IT.  S.r.l.  manifestato  interesse
all'affidamento - ha interpellato l'operatore economico Impresa Pistone di Pistone G. e C. S.n.c.  con sede in
via S.  Mendola 6 a Acquaviva Platani  (CL) 91100,  in  qualità  di  terzo  nella  graduatoria  relativa  alla  gara  per
l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto richiedendo la disponibilità dell'impresa all'esecuzione dei  lavori
suddetti alle stesse condizioni offerte in sede di gara;

- in data 19.03.2018 con nota prot.  5669  è  pervenuta  agli  atti  di  questo  Ente  la  manifestazione  dell'interesse
dell'Impresa  Pistone  di  Pistone  G.  e  C.  S.n.c.  all'affidamento  dei  lavori  di  cui  in  oggetto  e  la  relazione
economica  giustificativa  del  ribasso  offerto,  corredata  dei  relativi  allegati,  in  risposta  alla  quale  l'Ufficio
Lavori Pubblici ha chiesto chiarimenti con nota prot. 8451 del 27.04.2018;
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- in data 11.05.2018 con nota prot. 9332 è pervenuto agli atti di questo Ente il riscontro alla suddetta richiesta di
chiarimenti,  non ritenuta esaustiva,  e  che  di  conseguenza  in  data  29.05.2018  con  nota  prot.  10619  l'Ufficio
Lavori  Pubblici  ha chiesto all'Impresa Pistone di  Pistone G.  e C.  S.n.c.  la presentazione di  una giustificazione
definitiva che rispettasse tutte le caratteristiche previste in sede di elaborati progettuali, in assenza della quale
sarebbe venuto meno l'accoglimento delle giustificazioni;

- in  data  13.06.2018  con  nota  prot.  11613  è  pervenuta  agli  atti  di  questo  Ente  la  comunicazione  con  cui  
l'Impresa Pistone di  Pistone G.  e C.  S.n.c.  dichiarava  il  rispetto  di  tutte  le  caratteristiche  previste  in  sede  di
elaborati progettuali;

- in  data  14.06.2018  si  è  provveduto  a  valutare  complessivamente  le  giustificazioni  presentate  dall'Impresa
Pistone di  Pistone G.  e C.  S.n.c.,  dalle quali  si  evince  che  le  stesse  giustificazioni  possono  essere  accolte  in
quanto prodotte nel rispetto del disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di  quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.  in materia di  tutela della salute e della sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  dandone
riscontro in apposito verbale n.1 del 14.06.2018;

- l'Impresa Pistone di  Pistone G.  e C.  S.n.c.  ha dichiarato,  in sede di  gara,  di  ricorrere  all'Avvalimento  ai  sensi
dell'art.  89  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  qualità  di  impresa  ausiliata,  indicando  quale  impresa
ausiliaria l'Impresa Cogemat S.r.l. con sede in via delle campanule 4 – frazione Rilievo – a Trapani 91100;

Ritenuto pertanto:

- di  dover procedere all'aggiudicazione in via definitiva  dei  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  messa  in
sicurezza della copertura del plesso scolastico di Via Rinagghju a favore dell' Impresa Pistone di Pistone G. e C.
S.n.c., per la quale si sono concluse positivamente con il  sistema AVCPass le verifiche dei  requisiti  dichiarati
in fase di gara, per cui di conseguenza nulla osta alla suddetta aggiudicazione;

- di  dover procedere in quanto si  sono concluse positivamente con il  sistema  AVCPass  anche  le  verifiche  dei
requisiti  dichiarati  in fase di  gara anche per l'impresa ausiliaria Cogemat S.r.l.,  per  cui  di  conseguenza  nulla
osta alla suddetta aggiudicazione;

- di riportare il Quadro Economico modificato a seguito del ribasso offerto, come da tabella a seguire:

Progetto Aggiudicazione

A1 Lavori € 167.734,61 € 167.734,61

A2 Oneri sicurezza € 6.641,60 € 6.641,60

A3 Ribasso del 28,0691% € 47.081,60

A Lavori TOTALE € 174.376,21 € 127.294,61

B1 I.V.A. (10% di A) € 17.437,62 € 12.729,46

B2 Incentivi € 1.220,63 € 1.220,63

B3 Pubblicazione € 250,00 € 250,00

B4 Accordi bonari € 5.032,04 € 5.032,04

B5 Imprevisti € 1.683,50 € 53.473,25

B Somme a disposizione TOTALE € 25.623,79 € 72.705,39

A +
B

Intervento € 200.000,00 € 200.000,00

Rilevato che:

- saranno rispettate le disposizioni di cui al D.L. n. 33/2013 concernente il  riordino della disciplina riguardante
gli obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni,
con  pubblicazione  nell'apposita  sezione  “ Amministrazione Trasparente”  ai  sensi  degli  artt.  23,  comma  1,
lettera b) e 37, comma 1;
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- dal  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  certificato-INAIL_10929466  avente  scadenza  di  validità  in
data 12.07.2018, risulta la regolarità contributiva dell'Impresa ausiliata suddetta;

- dal  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  certificato-INAIL_10682751  avente  scadenza  di  validità  in
data 24.06.2018, risulta la regolarità contributiva dell'Impresa ausiliaria suddetta;

Considerato altresì:

- che la sopracitata impresa aggiudicataria, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta Legge, precisando a tal proposito che
l'appalto in questione è identificato con il seguente Codice Identificativo di Gara C.I.G.: 71003122D2;

Visti:

- la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  11.04.2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2018 - 2020;

- il Decreto del Sindaco n. 9 del 30.03.2018 con il quale è stata rinnovata la nomina a Responsabile del  Servizio
Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo ente del sottoscritto, Geom. Livio Manueddu;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le sue parti ancora in vigore;
- la L.R. n. 8/2018;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241/1990;

tutto ciò visto e rilevato

determina

di  approvare  le  premesse  della  presente  determinazione,  e  di  considerarle  parte  integrante  e  sostanziale  della
stessa;

di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito del  ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria così  come
riportato in premessa;

di  svincolare  le  somme  impegnate  -  mediante  Determinazione  del  Responsabile  dell'Area  LL.PP.  n.  266  del
10.11.2017 - a favore dell'Impresa Duemme S.r.l. con sede in Pollena Trocchia (NA),  per l'importo complessivo
di € 126.852,23 sul capitolo 6762/art.1 del Bilancio di Previsione con impegno 2018/1/1025;

di  aggiudicare in via definitiva i  lavori  di  “manutenzione  straordinaria  e  messa  in  sicurezza  della  copertura  del
plesso scolastico  di  Via  Rinagghju”  a  favore  dell'Impresa  Pistone  di  Pistone  G.  e  C.  S.n.c.  con  sede  in  via  S.
Mendola 6 a Acquaviva Platani (CL) 91100, Partita I.V.A. / Codice Fiscale 01891990853;

di  assumere  impegno  di  spesa  dell'importo  complessivo  di  €  140.024,08  di  cui  €  120.653,23  per  lavori,  €
6.641,60 per oneri per la sicurezza e € 12.729,46 per I.V.A. su lavori e oneri per la sicurezza, a favore dell'Impresa
Pistone di Pistone G. e C. S.n.c.;

di imputare la relativa spesa al capitolo 6762/art.1 del Bilancio di  Previsione 2018/2020,  ripartendola nel  modo
seguente:
- € 126.852,23 sull'impegno 2018/1/1025 precedentemente svincolato;
- € 13.171,85 sull'impegno 2018/1/1057;

Eserc. Finanz. 2018 
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Cap./Art. 6762/1 Descrizione
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
della copertura del plesso scolastico di Via Rinagghju

Miss./Progr. 01/11 PdC finanz. 2.05.99.99.000 Spesa n. r.

Centro di costo Competenza
Economica

2018

SIOPE 2902 CIG 71003122D2 CUP H44H15001740002

Creditore

Impresa Pistone di Pistone G. e C. S.n.c.

Sede: via S. Mendola 6 a Acquaviva Platani (CL) 91100

Partita I.V.A. / Codice Fiscale: 01891990853

Causale
Affidamento dei i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza

della copertura del plesso scolastico di Via Rinagghju

Modalità finanz.
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020

Annualità 2018

Finanziament
o

da FPV

Imp./Pren. n. Importo € 140.024,08
Frazionabile

in 12

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per verificarne la regolarità contabile ai sensi dell'art.  151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., illustrando l'esercizio di esigibilità come da schema a seguire:

Esercizio di esigibilità

2018 2019 2020

€ 105.018,06 € 35.006,02 -

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio, per la durata di 35 giorni consecutivi e naturali.

L'Istruttore Direttivo Tecnico,
Arch. Claudio Paba

                                                Il Responsabile del Servizio LL.PP.
                                                                            Geom. Livio Manueddu                                                                            
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COPIA Numero di Registro generale: Del 02/07/2018501

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii

San Teodoro, lì________________26/06/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
MANUEDDU LIVIO

Dati contabili:

San Teodoro, lì________________02/07/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VARRUCCIU VALTER

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

San Teodoro, lì________________02/07/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
VARRUCCIU VALTER

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 03/07/2018

San Teodoro, lì________________03/07/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
MANUEDDU LIVIO

PARERI SULLE DETERMINAZIONI art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
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