COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

315

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

316

DEL

20/07/2018
20/07/2018

OGGETTO:

Approvazione verbale ed aggiudicazione in via provvisoria per
l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la
realizzazione degli interventi di cui al Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale. Lavori denominati "PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07.06.2018 con la quale:
 è stato avviato il procedimento denominato “PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, per l’importo di Euro
200.000,00;
 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali” l’Ing.
Massimo Dessanai, dipendente e responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
 sono stati dati i seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:
− le manutenzioni straordinarie dovranno consentire la messa in sicurezza della
strada comunale che da Laconi conduce alle località Genna ‘e Arrele, Alluifogu,
Grumu Orgiastu, Molocru e Pardu Longu”;
Ritenuto, in funzione della realizzazione dei lavori, dover affidare l’incarico per il servizio
di ingegneria e architettura consistente in:
- redazione studio di fattibilità;
- redazione progetto definitivo/esecutivo;
- direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
- coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
a tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di legge per la realizzazione dei lavori di “PSR
2014/2020 – Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali”, dell’importo
finanziato di Euro 200.000,00;
Vista la propria determinazione n. 292 del 11.07.2018 con la quale è stato disposto di
procedere all’individuazione del soggetto esecutore del servizio di cui sopra mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di un numero congruo di operatori di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016
individuati tramite indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con importo a base d’asta di Euro 12.364,65
oltre gli oneri previdenziali e l’IVA di legge;
Vista la nota n. 3841 del 11.07.2018 con la quale sono stati invitati a presentare un’offerta
economica al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara i seguenti professionisti:
- Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni, con studio professionale in Via Pergolesi, –
Sanluri (SU);
- Ing. Emanuele Tendas, con studio professionale in Via Dante, 21 – Solarussa (OR);
- Ing. Raimondo Manca, con studio professionale in Via Cagliari, 56 – Oristano (OR);
Visto il Verbale di Gara del 18.07.2018 (Prot. n. 4076) dal quale si evince che
l’aggiudicatario provvisorio del servizio è il Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni con
studio in Tempio Pausania, in virtù dell’offerta di ribasso del 42,500% sull’importo a base
d’asta di Euro 12.364,65 ;
Ritenuto dover approvare il suddetto verbale e provvedere all’aggiudicazione provvisoria
del servizio tecnico di ingegneria in parola;
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 approvare il Verbale di Gara del 18.07.2018 e aggiudicare in via provvisoria il
servizio tecnico per:
- redazione studio di fattibilità;
- redazione progetto definitivo/esecutivo;
- direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
- coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
relativo alla realizzazione dei lavori per i lavori denominati “PSR 2014/2020 –
Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, al Dott. Agronomo
Ignazio Marco Atzeni con studio in Tempio Pausania, in Via Giuseppe Demartis, n. 1,
CF TZNGZM63S06A614O / P. IVA 00700400955, per l’importo di Euro 7.109,67 (cui
sommare Euro 142,20 per oneri previdenziali ed Euro 1.595,41 per IVA al 22%), a
seguito del ribasso del 42,500% offerto in sede di gara sull’importo a base d’asta di Euro
12.364,65;
- di provvedere con successivo atto dispositivo, previe le opportune verifiche di legge,
all’aggiudicazione definitiva del servizio;
- di dare atto che l’impegno di spesa a favore del Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni,
per l’importo di Euro 8.847,28, verrà imputato, a seguito dell’aggiudicazione definitiva
del servizio con le somme disponibili nel Bilancio di Previsione 2018/2020;
-

di dare atto che i C.U.P. del procedimento è il seguente: H97H17001980002;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: Z8F24523BB.

Determina N. 315 del 20/07/2018
Oggetto: Approvazione verbale ed aggiudicazione in via provvisoria per l'affidamento
dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione degli interventi di cui
al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Investimenti volti a migliorare le condizioni
della viabilità rurale e forestale. Lavori denominati "PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/07/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

