COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

38

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

38

DEL

30/01/2018
29/01/2018

OGGETTO:

Determinazione a contrattare per pubblicazione sulla G.U.R.I. di un
estratto del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura per la progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza dei lavori denominati "Recupero,
riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su
Dominariu – "Su Dominariu 2.0"".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTA del mese di GENNAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 67/4 del 29.12.2015 è stato approvato
l’elenco dei comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art.
5, comma 2, della l.r. n. 5 del 9 marzo 2015 e s.m.i., tra i quali vi è l’intervento
proposto dal Comune di Laconi per l’importo finanziato di Euro 2.783.387,17;
 con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 28.09.2017 è stato approvato il
cronoprogramma finanziario e procedurale relativo al finanziamento concesso al
Comune di Laconi a valere sui “Contributi agli investimenti per la progettazione
e/o realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del
patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato d’uso, di cui alla
D.G.R. n. 67/4 del 29/12/2015 – Su Dominariu 2.0”;
 in data 06/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito
dell’immobile Su Dominariu (registrato a Isili il 25.07.2017 al n. 128, Serie 1) con il
quale la Regione Autonoma Della Sardegna concede al Comune di Laconi il
compendio immobiliare denominato “Su Dominariu” sito in località Santa Sofia e
censito al Catasto Fabbricati al Foglio 14, Mappale 51, sub 1-2-3, per la durata di 25
anni;
Considerato che con determinazione a contrattare n. 28 del 24/01/2018 è stato disposto
di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico di architettura e
ingegneria per:
 redazione relazione geologica e geognostica;
 redazione studio di fattibilità tecnica ed economica;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
 redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
per la realizzazione dei lavori per il “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione
del complesso edilizio di Su Dominariu – “Su Dominariu 2.0””, per l’importo
finanziato di Euro 2. 783.387,17, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 a tutti i soggetti di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs.;
Stimato in Euro 261.648,01 l’ammontare della parcella per onorari, determinata in
applicazione del D.M. 31/10/2013, n. 143, cui sommare gli oneri previdenziali e l’IVA
al 22%;
Preso atto che l’importo posto a base d’asta è superiore alla soglia di cui all’art. 35, c. 1,
lett c), e pari a Euro 221.000,00;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016
avente ad oggetto “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
Considerato che, ai sensi del predetto D.M. verranno disposte le pubblicazioni come
di seguito dettagliate:

 sulla GUUE il bando di gara in formato europeo con trasmissione per via
informatica;
 sulla GURI il bando di gara per estratto;
 su due quotidiani a tiratura nazionale per estratto ;
 su due quotidiani a tiratura regionale per estratto;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti bando e disciplinare di gara;
 sul profilo del Committente bando e disciplinare di gara, modulistica, documenti
progettuali;
 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna bando e disciplinare di gara,
modulistica, documenti progettuali;
Preso atto che in attuazione dell’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 il bando di gara è già
stato inoltrato all’Ufficio delle pubblicazioni per l’unione europea e risulta disponibile
sulla banda dati TED dal 27/01/2018;
Dato atto che, in attuazione dell’art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 gli avvisi e i bandi
devono essere pubblicati sulla G.U.R.I. (serie speciale relativa ai contratti pubblici)
dopo la pubblicazione a norma dell’art. 72 e che, per questo, con nota n. 543 del
26/01/2018 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato richiesto un preventivo di
spesa alla Società Goodea Srl, con sede in 80133 Napoli (NA), Via Toledo, 156 (Ex
Palazzo Motta), C.F. / P.IVA 06876751212;
Visto l’art. 36, c. 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la nota n. 218 del 26/01/2018 (Ns Prot. n. 549 del 26/01/2018) con la quale la
Società Goodea Srl di Napoli trasmette il preventivo di spesa dell’importo di Euro
668,99 (di cui Euro 535,24 di imponibile, Euro 117,75 per IVA al 22% ed Euro 16,00 per
Imposta Fissa di Bollo – FC IVA) per:
 pubblicazione avviso estratto di bando secondo tariffa ufficiale I.P.Z.S. G.U. 36 del
13.02.2004;
 editing, impaginazione, coordinamento editoriale e commissione agenzia;
Ritenuto dover provvedere al formale impegno di spesa per la pubblicazione dell’avviso
della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), V Serie Speciale
Contratti Pubblici;
Ritenuto, altresì:
 dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 78/2009, che il
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo
servizio;
 dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
− di avviare la procedura di gara per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso
dell’estratto di bando di gara per l’affidamento del servizio tecnico di architettura e
ingegneria per:
 redazione relazione geologica e geognostica;
 redazione studio di fattibilità tecnica ed economica;

 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
 redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
per la realizzazione dei lavori per il “Recupero, riqualificazione e
rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – “Su Dominariu 2.0””;
− di affidare il servizio per la pubblicazione dell’avviso della gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), V Serie Speciale Contratti Pubblici alla Società
Goodea S.r.l., con sede in 80133 Napoli (NA), Via Toledo, 156 (Ex Palazzo Motta), C.F. /
P.IVA 06876751212, per l’importo di Euro 668,99;
− di impegnare l’importo di Euro 668,99 (di cui Euro 535,24 di imponibile, Euro 117,75 per
IVA al 22% ed Euro 16,00 per Imposta Fissa di Bollo – FC IVA) a favore della Società
Goodea Srl di Napoli a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 30316.3 del
Bilancio pluriennale con riferimento alle annualità 2018/2020;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H96G15000290002;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z4721EDB2B.

Determina N. 38 del 30/01/2018
Oggetto: Determinazione a contrattare per pubblicazione sulla G.U.R.I. di un estratto
del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori denominati
"Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su
Dominariu – "Su Dominariu 2.0"".
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, 30/01/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/02/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/02/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

