del Registro Generale
n. 276

Del 03/08/2015

Comune di Belvì

- Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

Determinazione n. 50 del 03.08.2015
OGGETTO :

Lavori ” "Potenziamento delle strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC "Su de
Maccioni – Texile di Aritzo “– affidamento lavori
Approvazione degli atti di gara e aggiudicazione provvisoria

Progettista :
Finanziamento:
CUP/CIG

DOTT ING Sandro Catta - Cagliari
Euro 122.387,00;

CIG: 63142858D0

- CUP: G73E10000180003

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
-

La R.A.S. - Assessorato della difesa dell’ambiente - ha pubblicato il Bando che disciplina le modalità di accesso alle risorse

del Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività e Occupazione” FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione
europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007 (nel seguito, PO FESR), Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale,
Culturale e Turismo, Linea di attività 4.2.1.a, “Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e
fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di gestione dei siti Natura 2000”.
-

i comuni di Belvì e Aritzo hanno i territori ricompresi all'interno delle perimetrazioni definite dalla rete natura 2000 (SIC-

ZPS) Texile Su de Maccioni;
- il Comune di Belvì (Prov. di Nuoro) ha deliberato in Consiglio Comunale con delibera N° 21 del 07.10.2009 l’associazione con
il Comune di Aritzo (Prov. di Nuoro) per la partecipazione all’iniziativa, individuando lo stesso Comune di Belvì come Ente
Capofila.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 21/10/2009, con la quale si è approvato il Progetto preliminare, per “LA
REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ACCESSIBILITA', VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DELL'AREA SIC - SU
DE MACCIONI TEXILE DI ARITZO” dell’importo complessivo di €. 150'000,00;
- gli stessi hanno partecipato al bando ottenendo un finanziamento da parte dell’Assessorato all’Ambiente di €. 122.387,00;
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 6 del 12/02/2013 si è conferito al DOTT ING Sandro Catta, l’incarico per la redazione
della progettazione, direzione lavori, misura contabilità, sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione e certificato di
regolare esecuzione per i lavori di "Potenziamento delle strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC "Su
de Maccioni – Texile di Aritzo".
- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 30 del 09/04/2014, si è approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’importo complessivo di €. 122.387,00;

- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica nr. 111 del 27.11.2014 sono stati aggiudicati in via definitiva
all’impresa Roberto Sanna, con sede in Belvì in via San Sebastiano, 87, P.IVA 002 061 809 11 - C.F. SNN RRT 55C 03A 776C,
l'esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di euro Euro. 73’022,57 oneri per la sicurezza inclusi;
- non avendo provveduto al stipula del contratto entro il termine di 60 giorni l’impresa Sanna Roberto con nota datata
18/06/2015, pervenuta in stessa data prot. 1757, ha comunicato di voler recedere dalla stipula del contratto;
- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica nr. 34 del 25.06.2015, si revocava l’aggiudicazione definitiva dei lavori
in oggetto di cui alla determinazione nr. 111/2014;
VISTA la propria determinazione nr. 38 del 30/06/2015, con la quale è stata indetta un nuova procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, procedendo alla
selezione delle imprese da invitare mediante avviso di indagine di mercato;
VISTO l’avviso prot. 1880 del 01.07/2015 pubblicato all’Albo Pretorio dal 01/07/2015 al 10/07/2015 con scadenza per la ricezioni
delle manifestazioni di interesse al 10/07/2015 ore 12:00, nonché sul sito istituzione alla sezione bandi di gara, in cui si è stabilito di
invitare le prime cinque ditte pervenute;
CONSIDERATO che alla scadenza sono pervenute nr. 6 richieste, tutte in possesso dei requisiti richiesti, per cui occorre provvedere
all’approvazione dell’elenco costituito da cinque imprese che sarà reso noto, solo dopo la scadenza della presentazione dei plichi
contenti l’offerta ;
VISTA la determinazione del responsabile dell’’Area Tecnica nr. 48 del 20.07.2015 con la quale si integrava lo schema di lettera
d’invito e si approvava l’elenco delle ditte da invitare;
VISTO le lettere d’invito con allegato disciplinare con le quali sono sono state invitate le seguenti imprese:
NOMINATIVO RAG: SOCIALE
DITTA/IMPRESA
1
Impresa edile Poddie Giovanni
2
Paba Giovanni costruzioni edili e restauri
3
MP costruzioni srl
4
Impresa Mulvoni Giovanni e Figli srl
5
G. S. costruzioni srl

INDIRIZZO

SEDE

Via Givanni XXIII, 11
Via Antonio Maxia
Via A. Maxia, 66
Viale E. D’Arborea, 24
Loc. Cossatzu

BELVÌ(NU)
ARITZO(NU)
ARITZO(NU)
DESULO(nu)
ARITZO(NU)

Prot. e data
2090 del 20.07.2015
2091 del 20.07.2015
2092 del 20.07.2015
2093 del 20.07.2015
2094 del 20.07.2015

nelle, quali era previsto, il criterio del prezzo più basso, con massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006;
VISTO il verbale di gara del 27.07.2015 dai risulta aggiudicataria l’impresa Mulvoni Giovanni e Figli srl, la quale ha offerto un ribasso
del 18.250% (€ 43.664,65) sull’importo soggetto a ribasso di €. 53.412,42, oltre i costi della sicurezza per 6.469.76 e quelli della
manodopera per €. 17.525,55 per un importo complessivo di aggiudicazione di € 67.659,96 e 2° classificata l’impresa Paba Giovanni
di Aritzo, la quale ha offerto un ribasso del 3,423% (€. 51.584,11) sull’importo soggetto a ribasso di €. 53.412,42, oltre i costi della
sicurezza per 6.469.76 e quelli della manodopera per €. 17.525,55 per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 75.579,42.
DATO ATTO che nella procedura di gara identificata con:
C.U.P. - G73E10000180003;
C.I.G. - 63142858D0;
CPV - 45410000-4 - Lavori di intonacatura
-

non si è dato corso all’effettuazione dei controlli a campione e ai relativi riscontri documentali in ordine alle capacità di ordine

tecnico-finanziario art. 48 del D.Lgs 163/2006;
-

non si è dato corso all’esclusione di offerte anomale perché il numero delle stesse è inferiore a 10;

-

sono stati svolti i controlli relativi alle cause di esclusione in sede di offerta di cui all’art. 38 del codice;
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RITENUTO di poter provvedere all’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D. Lgs 163/2006 per l’affidamento del
contratto di appalto dei lavori per la “Messa in sicurezza della chiesa parrocchiale Sant’Agostino;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed
integrazioni) ;
VISTO il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. del Ministero dei lavori pubblici concernente il Capitolato Generale d’Appalto;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale di gara del 27.07.2015, relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori di: “Potenziamento delle
strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC "Su de Maccioni – Texile di Aritzo”;
2. DI AGGIUDICARE in via provvisoria, all’impresa Mulvoni Giovanni e Figli srl con sede legale in via Eleonora d’Arborea a
Desulo, l’appalto in parola, per un importo complessivo iva esclusa di €. 43.664,65, oltre i costi della sicurezza per
6.469.76 e quelli della manodopera per €. 17.525,55 per un importo complessivo di aggiudicazione di € 67.659,96 ;
3. DI DARE MANDATO al R.U.P. per dar corso a tutti gli adempimenti successivi all’adozione del presente atto, ivi comprese
tutte le verifiche necessarie per addivenire alla aggiudicazione definitiva;
IL RESPONSABILE DELL’AREA
- Sebastiano Casula Il RUP
Geom. Paolo Vacca
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