n. 210

Del 30/06/2015

COMUNE

di

del Registro Generale

B E L V I’

Provincia di Nuoro
AREA TECNICA

Determinazione n. 38 del 30.06.2015
OGGETTO:

“LAVORI DI: "Potenziamento delle strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC
"Su de Maccioni – Texile di Aritzo"
Determina a contrattare
CIG: 63142858D0

- CUP: G73E10000180003

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 definitivoesecutivo dell’importo complessivo di €. 122.387,00;
- con determinazione Responsabile dell’Area Tecnica n. 31 del 09/04/2014, è stata indetta una procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori;
- 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;
CONSIDERATO che non essendoci un secondo classificato occorre bandire una nuova gara per l’individuazione di
un nuovo aggiudicatario;
RITENUTO, di dover procedere all’affidamento dell’appalto in parola mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006; di
applicare, quale criterio di selezione, quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi
unitari posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, decreto legislativo n. 163
del 2006 e di procedere all’individuazione delle imprese da invitare mediate avviso di indagine di mercato da
pubblicare all’albo pretorio ed al sito del comune;
VISTI gli schemi di avviso di indagine di mercato, della lettera di invito ed il disciplinare di gara redatto dal
Responsabile del Procedimento e allegate al presente atto per farne parte integrante ed essenziale;
RICHIAMATO l’art. 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
RITENUTO di dover approvare lo schema di avviso dell’indagine di mercato lo schema della lettera di invito, del
disciplinare e dei modelli allegati per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
VISTO il capitolo 9030/6/1;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è G73E10000180003;
TENUTO CONTO che l’AVCP ha assegnato alle procedure in oggetto:
LOTTO

CIG

CPV

1

63142858D0

45410000-4 Lavori di intonacatura

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTO il D.M. 145/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Per quanto sopra,

DETERMINA
-

di dare atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di attivare le procedure a contrarre di cui al comma 2, art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, al fine di stipulare i
contratti di appalto per: Potenziamento delle strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC
"Su de Maccioni – Texile di Aritzo

-

di approvare lo schema di avviso dell’indagine di mercato lo schema della lettera di invito, del disciplinare e dei
modelli allegati per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

-

di indire una procedura negoziata per “appalto pubblico di lavori” denominato “Potenziamento delle
strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del SIC "Su de Maccioni – Texile di Aritzo”
da affidarsi mediante il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 con il criterio: offerta del prezzo più
basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, i sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera
a), prima fattispecie, decreto legislativo n. 163 del 2006, per un importo complessivo di gara di Euro 77.407,73,
di cui Euro 6.469,76 per oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 non soggetti a
ribasso, Euro 17.525,55 oneri relativi al costo del personale non soggetti a ribasso ed Euro 53.412,42 importo
lavori a base d’asta;

-

di approvare l’avviso e i relativi allegati, per l’individuazione delle imprese, da invitare a presentare la propria
offerta per l’appalto, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 13,
comma 2. lettera b), del codice dei contratti, l’elenco sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte;

-

di dare atto che modalità di partecipazione, data di presentazione e di apertura delle offerte e ulteriori discipline
di dettaglio, saranno indicate, nelle lettere di invito e nei relativi disciplinari da pubblicare all’Albo Pretorio
comunale, sul sito istituzionale del Comune di Belvì, nonché sul sito istituzionale della Regione Sardegna
nell’apposita sezione “bandi e gare”;

-

di dare atto che la somma disponibile per gli interventi previsti pari ad Euro € 85.148,50, è allocata sulla voce
di bilancio 9030/6/1;

-

DI ALLEGARE al presente atto:

-

Avviso manifestazione d’interesse lettere di invito, disciplinari e allegati.

Allegati:
•
•
•
•

Avviso indagine
Lettera d’invito
Disciplinare
Moduli vari

IL RESPONSABILE
- Sebastiano Casula Il RUP
Geom. Paolo Vacca

