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Dott. Ing. Massimo Dessanai
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06/05/2021

OGGETTO:

Aggiudicazione lavori di "Realizzazione di nuovi loculi presso il
cimitero comunale – Anno 2021".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SEI del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che presso il cimitero comunale è necessario e urgente, vista l’esiguità
dell’attuale disponibilità, provvedere alla realizzazione di nuovi loculi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14.04.2021 con la quale è stato
disposto:
 di avviare il procedimento per la “Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero
comunale – Anno 2021” e nominare l’Ing. Massimo Dessanai quale responsabile
unico;
 di provvedere alla realizzazione di nuovi loculi nel recente ampliamento, nella
parte Est del cimitero comunale e, per questo, fornire le seguenti indicazioni al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:
- è individuata come area per la realizzazione di nuovi loculi del tipo “a
colombaia” quella sita nel recente ampliamento, nella parte Est del cimitero
esistente, su platee di fondazione già realizzate;
- dovranno essere realizzati n. 63 nuovi loculi che rispettino le norme igieniche e
sanitarie, nonché gli standard costruttivi previsti per legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 21.04.2021 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di nuovi loculi presso il
cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di
Euro 29.250,00, di cui al seguente quadro economico di spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori:
c) IVA Lavori (10%):
d) Accantonamento accordi bonari:
e) Imprevisti:
(c+d+e) Somme a disposizione:

€ 24.885,00
€ 1.200,00
€ 26.085,00
€ 2.608,00
€
521,70
€
34,80
€ 3.165,00
TOTALE:

€ 29.250,00

Preso atto che si intende procedere in tempi brevi alla realizzazione degli interventi in
quanto l’attuale disponibilità di loculi nel cimitero comunale è pari a 12;
Accertato che l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito del suo organico, è attualmente
impossibilitato a realizzare le opere in economia o amministrazione diretta in quanto non
vi sono le maestranze richieste;
Rilevata, quindi, la necessità e opportunità di dover affidare la realizzazione degli
interventi denominati “Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale – Anno
2021”, il cui importo a base d’asta è di Euro 26.085,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che l’importo dei corrispettivi da riconoscere per i lavori in affidamento e
relativi all’intervento de quo, pari ad Euro 24.885,00 (al netto di Euro 1.200,00 per oneri
sulla sicurezza) soggetto a ribasso, rientra per tipologia e importo nella casistica di cui al
combinato disposto degli artt. 31, c.8, e 36, c.2, lett a) del D. lgs. n. 50/2016 che prevedono
l’affidamento diretto a cura del Responsabile unico del procedimento di lavori, forniture e
servizi il cui corrispettivo sia inferiore ai 40.000,00 Euro;
Interpellata a tal proposito la Ditta QuattroP Srl, con sede in 09070 – Siamaggiore (OR), SS
131, km 100, snc, C.F./P.IVA 00715090957, la quale si è mostrata disponibile per la
presentazione di un’offerta al ribasso sull’importo a base di gara;
Preso atto che la suindicata Ditta possiede tutti gli elementi conoscitivi delle
problematiche inerenti le prestazioni lavorative in oggetto, nonché i requisiti tecnici
professionali per lo svolgimento dell’incarico e ha manifestato la propria disponibilità ad
accettare tutti i compiti stabiliti dal D.Lgs. n. 50 e dalle vigenti disposizioni normative in
materia;
Considerato, inoltre, che la Ditta individuata ha già fornito e realizzato le colombarie cui
saranno affiancate quelle oggetto dell’appalto in parola e, pertanto, unica a garantire la
continuità dal punto di vista dimensionale, costruttivo ed estetico nonché, essendo la
medesima anche costruttrice degli elementi prefabbricati da fornire per la posa in situ, in
grado di assicurare un vantaggio economico per l’Amministrazione Comunale;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.d.O. rfq_371921 del 27.04.2021 sul
sistema e-procurement SARDEGNACAT, rivolta al seguente operatore economico:
 QUATTRO P SRL di Siamaggiore (OR);
iscritta nello specifico settore di riferimento “AQ22AS22 – Lavori di importo fino a
150.000,00 euro”, per presentare un’offerta al ribasso rispetto all’importo a base di gara di
Euro 24.085,00, entro le ore 20:00 del giorno 02.05.2021;
Visto il verbale di gara del 03.05.2021 concernente tutte le attività di verifica della
documentazione tecnica e le operazioni di valutazione dell’offerta economica redatta dal
sistema SardegnaCAT (Prot. n. 2634 del 03.05.2021);
Preso atto che dal suddetto verbale si evince che:
 l’aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto è l’Impresa Quattro P Srl di
Siamaggiore (OR), che ha offerto il ribasso pari al 1,030% sull’importo a base d’asta
di Euro 24.885,00;
 il medesimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi
dell’art. 32, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art. 33, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
Preso atto dell’avvenuta verifica della comprova dei requisiti dichiarati dalla Ditta
QuattroP Srl di Siamaggiore (OR) con esito positivo;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione dei
lavori denominati “Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale – Anno
2021” all’Impresa QuattroP Srl di Siamaggiore (OR), per l’importo di €. 24.628,68 al netto
degli oneri di sicurezza e IVA di legge, corrispondente ad un ribasso del 1,030%
sull’importo di €. 24.885,00 posto a base di gara;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32, c.2, del
D.Lgs. n. 50/2016, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto che la presente determinazione diventerà efficace effettuata la positiva verifica
del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 32, c.7, e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che a cura del Responsabile del Procedimento si provvederà alle comunicazioni
obbligatorie ai sensi dell’art. 76 del D.L.gs 50/2016, agli adempimenti di pubblicità di cui
all’art. 29 del Codice dei contratti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Laconi nonché alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito
istituzionale della Regione Sardegna – Sezione bandi e gare;
Visti:






il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.P.R. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore e per quanto ancora applicabile;
la L.R. n. 8/2018;
il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore e per quanto ancora applicabile;
il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

− di approvare il verbale di gara Prot. n. 2634 del 03.05.20212 per l’affidamento dei lavori
denominati “Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale – Anno 2021”;
− di aggiudicare i lavori all’Impresa Quattro P Srl, con sede in 09070 – Siamaggiore (OR),
SS 131, km 100, snc, C.F./P.IVA 00715090957, per l’importo di Euro 24.628,68, cui
sommare Euro 1.200,00 per oneri sulla sicurezza ed Euro 2.582,87 per IVA al 10%;
− di dare atto che ai sensi dell’art. 32, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente
determinazione a contrarre si stabilisce:
 Oggetto dell’affidamento: lavori denominati “Realizzazione di nuovi loculi presso
il cimitero comunale – Annualità 2021”, che prevedono la fornitura e posa in opera
di n. 63 nuovi loculi prefabbricati – Codice CUP: H91B21001570004; Codice CIG:
ZCF318593E;
 Importo dell’affidamento: Euro 25.828,68, inclusi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
 Impresa: Quattro P Srl, con sede in 09070 – Siamaggiore (OR), SS 131, km 100, snc,
C.F./P.IVA 000715090957;
 Ragioni della scelta del fornitore: si richiamano quelle espresse in narrativa;
− di accertare nel capitolo 1235.1.2021 denominato “proventi da concessioni cimiteriali”
l’importo di euro 29.250,00;
− di impegnare a favore della Ditta QuattroP Srl di Siamaggiore (OR) l’importo di Euro
28.411,55 disponibile sul bilancio comunale nel Capitolo di Spesa n. 30518.1
“Costruzione di loculi, colombari” del bilancio di previsione per l’anno 2021;
− di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:

Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Totale € 28.411,55

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2021 € 28.411,55

2021 € 28.411,55

2022

2022

2023

2023

Controllo
di cassa
OK

Cap. n. 30518.1

− di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
− di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.
135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del
presente atto;
− di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate;
− di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art.
42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
− di dare atto che il quadro economico di spesa, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è
il seguente:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 24.885,00
b) Oneri per la sicurezza:
€ 1.200,00
A dedurre ribasso d’asta (32,130%)
-€
256,32
(a+b-32,130%) Totale lavori:
€ 25.828,68
c) IVA Lavori (10%):
€ 2.582,87
d) Accantonamento accordi bonari:
€
521,70
e) Imprevisti:
€
34,80
f) Economie:
€
281,95
(c+d+e+f) Somme a disposizione:
€ 3.421,32
TOTALE:

€ 29.250,00

Determina N. 223 del 06/05/2021
Oggetto: Aggiudicazione lavori di "Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero
comunale – Anno 2021".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 06/05/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/05/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

