COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

553

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

554

DEL

25/10/2019
25/10/2019

OGGETTO:

Aggiudicazione lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo
Comunale".

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00
per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2019 con la quale è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2019 e programmate dette
risorse per “Interventi di efficientamento energetico immobili comunali”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 509 del 14.10.2019 con la
quale è stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale”, redatto dall’Ing. Massimo Dessanai, dipendente
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, dell’importo di Euro 50.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 514 del 15.10.2019 con la
quale è stato disposto l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori
denominati “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale” previa consultazione di
almeno tre operatori economici mediante RdO da inoltrare telematicamente attraverso la
piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT a
soggetti iscritti alla specifica categoria merceologica richiesta per l’esecuzione dei lavori in
parola, ovvero: AH22 – Impianti di riscaldamento e condizionamento – AH32 Servizi di
riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali;
Atteso che con la medesima determinazione, da qualificare quale determina a contrarre ai
sensi dell’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
 si stabiliva tra l’altro, di espletare la gara mediante affidamento diretto previo invito
a presentare offerta ad almeno tre operatori del settore;
 sono stati approvati gli schemi della lettera di invito e disciplinare per la
presentazione delle offerte nonché lo schema del patto di integrità e tutta la
modulistica di rito;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.D.O. rfq 344662 del 15.10.2019 sul
sistema e-procurement SARDEGNACAT, rivolta ai seguenti operatori economici:
 Ditta Demontis Giovanni di Mandas (SU);
 Ditta Tecno Impianti di Sotgiu Piercarlo di Mamoiada (NU);
 Ditta Zodio Arturo di Masullas (OR);
iscritte nello specifico settore di riferimento AH22 – Impianti di riscaldamento e
condizionamento – AH32 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti
centrali;
Visto il verbale di gara del 24.10.2019 (Prot. n. 5919) concernente le attività di verifica della
documentazione tecnica, le operazioni di valutazione delle offerte economiche e nonché la
redazione della graduatoria provvisoria riferite alla rfq 344662;
Preso atto che dal suddetto verbale del 24.10.2019 si evince che:

 l’aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto è la Ditta Zodio Arturo di
Masullas (OR), che ha offerto il ribasso pari al 1,000% sull’importo a base d’asta di
Euro 38.052,04;
 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;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione dei
lavori denominati “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale” all’Impresa Zodio
Arturo di Masullas (OR), per l’importo di €. 37.671,52 al netto degli oneri di sicurezza e
IVA di legge, corrispondente ad un ribasso del 1,000% sull’importo di €. 38.052,04 posto a
base di gara;
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;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di approvare il verbale di gara Prot. n. 5919 del 24.10.2019 per l’affidamento dei lavori
denominati “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale”;

-

di aggiudicare i lavori alla Ditta Zodio Arturo, con sede in 09090 – Masullas (OR), Via
G. Scano, n. 3, P.IVA 00723620951, per l’importo di Euro 37.671,52, cui sommare Euro
437,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 8.383,90 per IVA al
22%;

-

di impegnare a favore della Ditta Zodio Arturo, con sede in 09090 – Masullas (OR), Via
G. Scano, n. 3, P.IVA 00723620951 (Cod. Bil. 3370) l’importo di Euro 46.492,52 a valere
sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.7 “Interventi di efficientamento
energetico immobili comunali” del Bilancio 2019/2021;

-

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: € 46.492,52
Capitolo di Spesa: n. 25210.7

Anno di
imputazione
2019 € 46.492,52
2020
2021

Anno di pagamento/
riscossione
2019 € 9.298,50
2020 € 37.194,02
2021

Controllo
di cassa
OK

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

-

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 in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

-

di dare 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,
sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it;

-

di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H92J19000210001;

- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z6B2A2BE7D.

Determina N. 553 del 25/10/2019
Oggetto:
Aggiudicazione lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo
Comunale".
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, 29/10/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/10/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

