COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :
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Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

335

DEL
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336

DEL

07/08/2018
07/08/2018

OGGETTO:

Aggiudicazione definitiva del servizio per la "Conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto rurale".

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la propria determinazione n. 204 del 15.05.2018 con la quale è stata indetta, per
l’esecuzione del servizio di “Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’acquedotto rurale” per il triennio 2018/2021 una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di manifestazioni di
interesse ai sensi delle vigenti Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità;
Dato atto che l’avviso della manifestazione di interesse e il relativo allegato sono stati
pubblicati all’Albo pretorio on-line dell’ente e nella sottosezione Bandi di gara della
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale nonché sul sito internet della
Regione Autonoma della Sardegna, sezione Atti soggetti esterni/affidamenti diretti;
Dato atto che alla manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata del
servizio “Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto rurale”
hanno presentato istanza di partecipazione le Ditte:
- Pitzalis Antonello, con sede legale in Via Piave, 17 – Sardara (SU);
- SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede legale in Corso A. Gramsci, 48 – Laconi (OR);
Vista la nota n. 3561 del 29.06.2018 con la quale sono state invitate a presentare un’offerta
economica al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara di Euro 23.000,00 oltre ad
Euro 1.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso le seguenti Ditte:
- Pitzalis Antonello, con sede legale in Via Piave, 17 – Sardara (SU);
- SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede legale in Corso A. Gramsci, 48 – Laconi (OR);
Visto il Verbale di Gara del 16.07.2018 (Prot. n. 4021) dal quale si evince che
l’aggiudicatario provvisorio del servizio è la Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede
legale in Corso A. Gramsci - Laconi, in virtù dell’offerta di ribasso del 1,5% sull’importo a
base d’asta di Euro 23.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 314 del 20.07.2018 con la
quale è stato approvato il citato verbale del 16.07.2018;
Viste la nota n. 4046 del 16.07.2018 con la quale è stata richiesta la certificazione dei carichi
pendenti e la nota n. 4047 del 16.07.2018 con la quale è stata richiesta la certificazione dei
carichi pendenti del titolare della Ditta aggiudicataria provvisoria;
Vista la nota n. 4048 del 16.07.2018 con la quale è stata richiesta alla competente Agenzia
delle Entrate la certificazione della regolarità fiscale della Ditta aggiudicataria provvisoria;
Richiamato l’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e viste le attestazioni delle avvenute
verifiche, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale della Ditta aggiudicataria;
Visto l’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il quale l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto dover provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio “Conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto rurale”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;

Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di aggiudicare in via definitiva il servizio “Conduzione e manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’acquedotto rurale” per tre anni, alla Ditta SO.GE.TEC. di Mauro
Meloni con sede in Laconi – Corso A. Gramsci n. 48, CF MLNMRA79T02I851Q / P. IVA
01102550918, per l’importo di Euro 24.105,00 (Euro 22.655,00 per lavori + Euro 1.450,00
per oneri per la sicurezza) oltre l’ IVA al 22%) a seguito del ribasso del 1,5% offerto in
sede di gara sull’importo a base d’asta di Euro 23.000,00;
- di impegnare a favore della Ditta SO.GE.TEC. di Mauro Meloni con sede in Laconi,
l’importo di Euro 4.084,45, relativo all’anno 2018, sul Capitolo di Spesa n. 9417.1 e il
restante importo di Euro 25.323,65 suddiviso sul medesimo capitolo di spesa per gli
esercizi successivi;
- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZE4242E393.

Determina N. 335 del 07/08/2018
Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio per la "Conduzione e manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'acquedotto rurale".
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, 09/08/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/08/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/08/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

