COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 349 del 15.10.2020
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITA'
DEL CENTRO
STORICO.
INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II IN FAVORE DELLA DITTA RINAC SRL DI SEDILO (CIG:
7749593E70) ED INTEGRAZIONE
IMPEGNO
RTP.
(CIG:
Z0025A5361)
CUP:
E17H18000720004.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;

•

VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

•
•
•

•
•

•

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
•

•

•

•

•

•

RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19/09/2018 avente ad oggetto: “L.R. N.
1/2018, art. 5, comma 15 – Lavori di riqualificazione e riordino urbano della viabilità del
centro storico. Approvazione progetto definitivo”, con la quale si approvava il Progetto
Definitivo predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo
complessivo pari ad € 400.000,00, di cui € 190.000,00 di contributo RAS, ed € 210.000,00
di cofinanziamento comunale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 31/10/2018 recante ad oggetto “Lavori di
riqualificazione e riordino urbano della viabilità del centro storico. Ridefinizione e
approvazione del quadro economico per la realizzazione del I^ stralcio funzionale –
Direttive al Responsabile del Servizio Tecnico”;
la determinazione dell'ufficio Tecnico n. 401 del 28/11/2018 di aggiudicazione e impegno di
spesa per l'affidamento del servizio di ridefinizione del progetto definitivo, di progettazione
esecutiva, dl e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i
lavori di Riqualificazione e riordino urbano della viabilità del centro storico affidata alla
RTP costituita dai seguenti professionisti: Ing. Saba Angelo in qualità di capogruppo, Arch.
Chessa Giuseppe, Geom. Urrai Luca e Arch. Floris Andrea in qualità di mandanti;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 19/12/2018 di approvazione del progetto
esecutivo per la realizzazione del I Stralcio funzionale dei Lavori di riqualificazione e
riordino urbano della viabilità del centro storico per l'importo complessivo di € 210.000,00;
la determinazione dell'ufficio tecnico n. 109 del 20/03/2019 con la quale:
9
si approvavano i verbali di gara n. 1 del 13.02.2019 e 2 del 20.02.2019;
9
si aggiudicava la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore
economico RINAC S.r.L. con sede legale nella Zona Artigianale Loc. Su Pranu in
Sedilo (OR), P.IVA. n 01116080951 per l’importo di € 108.535,80 di cui € 105.636,62
per lavori ed € 2.899,18 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA di legge al 10% pari ad €
10.853,58 per complessivi € 119.389,38;
9
si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 a seguito della verifica tramite il portale dell'AVCPASS e altri enti pubblici;

•
•

•
•
•

•
•
•

•

9
si dava atto che si procederà all’impegno delle somme necessarie per l’esecuzione dei
lavori solo a seguito della stipula del contratto;
la lettera commerciale Rep. 15 del 07/08/2019;
la determinazione dell'ufficio tecnico n. 290 del 23/08/2019 di impegno delle somme in
favore della Ditta aggiudicataria e di rimodulazione del quadro economico a seguito
dell'espletamento delle procedure di gara;
il verbale di consegna dei lavori del 26/08/2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 31/10/2019 di approvazione della perizia
di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la determinazione dell'ufficio tecnico n. 359 del 31/10/2019 di impegno di spesa a seguito
dell'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2019 e
ss.mm.ii. in favore della Ditta Rinac Srl di Sedilo e del RTP Saba, Chessa Urrai, Floris;
l'atto aggiuntivo Rep. n. 23 del 07/11/2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 01/06/2020 di approvazione della perizia di
variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito dell'emergenza Covid-19;
la determinazione dell'ufficio tecnico n. 236 del 07/07/2020 di integrazione dell'impegno di
spesa in favore della Ditta a causa dell'emergenza Covid-19 per un importo di € 2.000,00 oltre
Iva di legge al 10% per complessivi € 2.240,00;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 08/10/2020 di approvazione della perizia di
variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il quadro economico della perizia di seguito riportato:

Quadro economico
LAVORI A MISURA E A CORPO
A.1 Importo lavori a base d'asta

GARA

POST GARA

PERIZIA

PERIZIA
COVID-19

PERIZIA III

151.054,04 €

151.054,04 €

199.844,93 €

199.844,93 €

201.849,57 €

A.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.899,18 €

2.899,18 €

5.727,31 €

7.727,31 €

8.643,67 €

45.417,42 €

60.087,38 €

60.087,38 €

60.690,11 €

108.535,80 €

145.484,86 €

147.484,86 €

149.803,13 €

14.548,49 €

14.748,49 €

14.980,31 €

33.926,40 €

33.926,40 €

35.902,11 €

Ribasso offerto 30,067 %
A IMPORTO LAVORI

153.953,22 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) IVA sui lavori e costi della
sicurezza (10 % di A)
15.395,32 €
10.853,58 €
B2) Spese tecniche di progettazione e
DD.LL. collaudo, coordinamento SIC
in fase di progettazione e in fase
27.924,53 €
23.735,85 €
B3) IVA
CNPAIA
4% ditecniche
B2 (22% di
B4)
su spese
B2+B3)
B5) Spese per avvisi d'asta e

1.116,98 €

949,43 €

1.357,06 €

1.357,06 €

1.436,08 €

6.389,13 €

3.475,69 €

1.164,35 €

3.146,71 €

3.436,02 €

pubblicità
B6)
Incentivi art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 (2% di A)

225,00 €

225,00 €

225,00 €

225,00 €

225,00 €

3.079,06 €

3.079,06 €

4.111,44 €

4.111,44 €

4.209,86 €

B7) Contenzioso accordi bonari

1.539,06 €

1.539,06 €

2.055,72 €

2.055,72 €

377,69 €

377,69 €

2.262,66 €

2.262,66 €

7.269,67 €

- €

- €

49.959,16 €

60.087,38 €

60.087,38 €

57.228,83 €

4.864,02 €

681,66 €

56.046,78 €

101.464,20 €

59.651,12 €

61.833,48 €

60.196,87 €

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A +210.000,00
B
€

210.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

B8) Imprevisti
Economie da Ribasso Spese tecniche
Ribasso Lavori
Economie totali
Totale somme a disposizione per la
B stazione appaltante

7,48 €

DATO ATTO che la perizia di variante in argomento implica:
• un aumento dell’importo netto dei lavori pari e Euro 2.318,27 oltre IVA al 10% per
complessive Euro 2.550,10;
• un aumento dell’importo delle spese tecniche complessivo pari ad € 2.344,05;
PRESO ATTO CHE:
• il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta – Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha
proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di
disporre la perizia suppletiva e di variante;
• l’entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva
originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel
precedente quadro di confronto;
ACCERTATO che non occorre procedere all'integrazione della copertura economica, in
quanto le somme necessarie ai maggiori lavori e spese tecniche sono ricomprese all'interno del
quadro economico dell'intervento tra le somme stanziate;
DATO ATTO la spesa trova copertura sul capitolo 20810104 Art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc
2.02.01.09 del bilancio 2020/2022;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E17H18000720004;
ACQUISITO il C.I.G. n° 7749593E70 per i lavori, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L.
n° 266 del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” e della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione);
ACQUISITO il C.I.G. n° 7749593E70 per l' RTP , ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L.
n° 266 del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” e della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione);

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

DI IMPEGNARE E IMPUTARE in favore della Ditta Rinac Srl con sede legale nella Zona
Artigianale Loc. Su Pranu in Sedilo (OR), P.IVA. n 01116080951 l’importo di Euro 2.318,27 oltre
IVA al 10% per complessive Euro 2.550,10 sul capitolo 20810104 Art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc
2.02.01.09 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 come di seguito specificato:
Imponibile

Cassa

€ 2.318,27

Iva

€ 231,83

Totale

€ 2.550,10

Creditore

Impegno

€ 1.634,59
Ditta Rinac Srl
2020/885/2020/1
Codice Creditore 1763 € 915,51
2020/885/2020/1

DI IMPEGNARE E IMPUTARE in favore dell' RTP l'importo complessivo di € 2.344,05
come di seguito sepcificato:
Imponibile

Cassa

Iva

Totale

Creditore

€ 968,10

€ 38,72

€ 221,50

€ 1.228,32

€ 612,47

€ 24,50

esente

€ 636,97

Arch. Chessa Giuseppe
Codice Creditore 1452

2019/888/2020/1

€ 296,36

€ 11,85

€ 67,81

€ 376,02

Geom. Luca Urrai
Codice Creditore 1469

2019/888/2020/1

€ 98,79

€ 3,95

esente

€ 102,74

Arch. Andrea Floris
Codice Creditore 1466

2019/888/2020/1

Ing. Angelo Saba
Codice Creditore 1446

Impegno
2019/888/2020/1

DI APPROVARE il quadro economico di perizia come sopra riportato;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
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;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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