COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari
Copia

DETERMINAZIONE 193 del 30-06-21
AREA AMBIENTE, MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI: TECNICO RASPITZU

Oggetto:LAVORI PER LA MESSA A NORMA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER
ANZIANI IMPLEMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA SUL LAVORO.
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA .CUP:
G34E21001040001 CIG 8809121C9B

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE MANUTENZIONI ED LL.PP
Visti:
-

-

-

il Decreto n. 32 del 30/12/2020 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Ambiente,
Manutenzioni e Lavori Pubblici;
il vigente Statuto Comunale ed i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
gli Artt. 107 e 109 del D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;
la Deliberazione di C.C. n° 53 del 11/12/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023;
la delibera di C.C. n°61 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio
finanziario 2021/2023;
la delibera di G.C. n°6 del 27/01/2021 con la quale si approva il Piano Esecutivo di gestione 2021/2023;
la delibera di G.C. n°24 del 17/03/2021 con la quale si apporta variazione urgente al bilancio 2021/2023;
la delibera di G.C. n°12 del 31/03/2021 con la quale si ratifica la variazione urgente di bilancio 2021/2023 –
Giunta Comunale n.24 del 31/03/2021;
il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009 n°42;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
Vista la delibera del C.C. n.20 del 25/05/2018 di variazione al bilancio di previsione esercizio 2018/2020;
il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009 n°42;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;

Premesso che:
- Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020 prevede le modalità di assegnazione del
contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle
Regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali;
- Secondo quanto indicato nell’Allegato 1 del suddetto Decreto, al Comune di Monti per l’anno 2020 sono stato
assegnati € 25.940,00;

CONSIDERATO
-

che, L’Amministrazione comunale di Monti ha deciso di destinare tale somma alla Casa di Accoglienza
Anziani San Giovanni e San Paolo per la messa a norma generale e si è scelto di dare priorità ad interventi di
implementazione della prevenzione incendi e della sicurezza sui posti di lavoro;

-

che, in funzione del contributo assegnato per l’annualità di € 25.940,00, si è suddiviso l’intervento in due lotti e
nel primo si interviene sull’impianto di illuminazione di emergenza e sull’adeguamento di alcuni locali;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23/06/2021 con la quale si approvava il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “Messa a norma della Casa di accoglienza per Anziani –
Implementazione prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro”, redatto dall’UTC per un importo totale dei lavori a base
d’asta di €. 20.909,00, compresi gli oneri per la sicurezza per €. 309,78, oltre IVA e oneri vari, per un importo
complessivo di €. 25.940,00;
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Ambiente Manutenzioni e LL.PP. n. 182 del 23/06/2021
con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di “Messa a norma della Casa di accoglienza per
Anziani – Implementazione prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro”, redatto dall’UTC per un importo totale dei
lavori a base d’asta di €. 20.909,00, compresi gli oneri per la sicurezza per €. 309,78, oltre IVA e oneri vari, per un
importo complessivo di €. 25.940,00;
Dato atto che il quadro economico di progetto è il seguente:
A) Importo Lavori a base d’asta………………………………. Euro 20.599,22
Oneri per la sicurezza …….. …………………………………

Euro

309,78

Sommano i lavori ………………...……….……………. Euro 20.909,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1) IVA 22 % (su 20.909,00) ……………… Euro
2) Oneri RUP (su 20.909,00) ...……...........

4.599,98

Euro

418,18

3) Imprevisti …………...………………… Euro

12,84

Sommano ………………………….. Euro

5.031,00

TOTALE .............................................……….…………. Euro 25.940,00

Richiamata la propria determinazione a contrattare n° 187 del 25/06/2021 con la quale:
• Si è determinato di avviare una RDO sul mercato elettronico regionale SARDEGNA CAT, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, per l’affidamento dei lavori di “Messa a norma della Casa di accoglienza per
Anziani – Implementazione prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro” con la Ditta Edimp Srl, Via Don
Casella snc, 07016 Pattada (SS), P.IVA 02339030906, ai sensi dell’ art. 1 comma 2, lettera a) della L. n.
120/2020 e ss.mm.ii. e porre quale importo a base d’asta sul quale effettuare il ribasso la somma complessiva
di € 20.599,22 (IVA esclusa) oltre oneri di sicrezza per complessivi € 309,78 (IVA esclusa);
• Si è stabilito che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se l’offerta non
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• si è determinato di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
• sono stati approvati i documenti di gara nel quale sono indicati dettagliatamente i requisiti di carattere tecnicoeconomico che deve possedere l’appalto richiesto;
• è stata inoltrata RdO n° rfq_374764 alla Ditta Edimp Srl, Via Don Casella snc, 07016 Pattada (SS), P.IVA
02339030906 iscritta alla categoria merceologica AQ22AA22, con scadenza della presentazione delle offerte
entro le ore 11,00 del 29/06/2021 ed esame delle stesse alle ore 11:15;
Preso atto della procedura di gara svoltasi nella piattaforma del Sardegna CAT nel giorno 29/06/2021 dalla quale
risulta che hanno presentato offerta la ditta Edimp Srl, Via Don Casella snc, 07016 Pattada (SS), P.IVA 02339030906
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che ha offerto lo 0,5% di ribasso sull’importo posto a base d’asta pari a € 20.599,22 oltre oneri della sicurezza e IVA al
22%;
Considerato che:
-

che la miglior offerta presentata risulta essere quella dell’operatore:

OPERATORE N.

NOMINATIVO

1

EDIMP SRL
-

-

che nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata esercitata, a cura del Responsabile Unico del
Procedimento, la richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti, a norma di legge;
che sulla base dei Documenti Unici di regolarità Contributiva rilasciati da INPS, l’operatore economico in
parola risultano in regola;
che tutte le verifiche previste dalla legge si sono concluse con esito positivo e pertanto ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile disporre l’aggiudicazione definitiva e la sua immediata efficacia;

VISTO i verbali di gara, che si allegano alla presente, dalla quale si evince che:
-

si è concluso l’espletamento su Sardegna CAT della procedura relativa all’affidamento dei lavori di cui in
oggetto, dando atto che la RDO è stata aggiudicata a sistema, come da graduatoria sopra riportata;

-

i verbali del Seggio di Gara e la classifica finale saranno caricati nella sezione Verbali di Gara sul portale
Sardegna CAT e resi visibili agli operatori economici;

Ritenuto di approvare le risultanze di gara e procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto nonché al
conseguente impegno di spesa a favore della Ditta Edimp Srl, Via Don Casella snc, 07016 Pattada (SS), P.IVA
02339030906;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che quindi si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali;
1. DI APPROVARE le risultanze della procedura di RDO eseguita mediate piattaforma SardegnaCat -RDO n°
rfq_374764;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva alla ditta Edimp Srl, Via Don Casella snc, 07016 Pattada (SS), P.IVA
02339030906 i lavori di “Messa a norma della Casa di accoglienza per Anziani – Implementazione
prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro”, per un importo di € 20.496,22, oltre € 309,78 per oneri di
sicurezza e Iva di Legge per € 4.577,32 per complessivi € 25.383,32;
3. dI DARE ATTO che:
a) la liquidazione del corrispettivo è puntualmente indicata nel Capitolato speciale di appalto, che sarà
sottoscritto dalle parti e conservato agli atti ;
b) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss. mm e.ii il lavoro in
oggetto è contraddistinto dal seguente codice CUP G34E21001040001 e codice CIG 8809121C9B;
c) Che la presente determinazione vale come contratto;
4. DI IMPEGNARE la somma di € 20.806,00 oltre IVA al 22% di € 4.577,32 per complessivi € 25.383,32 sul
cap. 3922 del bilancio di previsione anno 2021-2023 – annualità 2021;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
6. DI PUBBLICARE la presente per estratto all’Albo Pretorio del Comune;
Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:
Descrizione
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Scadenza di
pagamento

Importo

Messa a norma della Casa di accoglienza per Anziani
– Implementazione prevenzione incendi e sicurezza
sul lavoro

Dicembre 2021

€ 25.383,32

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.
102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pier Paolo Raspitzu

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pier Paolo Raspitzu

________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153,
comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 193

Data
30.06.2021

Importo
€ 25.383,32

Capitolo
3922

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonia Nieddu

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Pier Paolo Raspitzu
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Esercizio
2021

