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OGGETTO:

Aggiudicazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria
delle pareti perimetrali del cimitero".

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerata la necessità di eseguire l’intervento relativo alla manutenzione straordinaria
delle pareti perimetrali del Cimitero Comunale di Laconi e la sostituzione degli infissi
fatiscenti situati in prossimità dell’accesso principale al Cimitero stesso, finalizzato al
ripristino del decoro del luogo di culto;
Preso atto che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 (Art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e Art.
10, D. Lgs. n. 118/2011;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2021 e il piano degli obbiettivi di
performance;
 con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 15/07/2021 è stata disposta la
Variazione n. 7 al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175, Comma 2),
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il progetto Definitivo-Esecutivo (Prot. n. 5220 del 06/09/2021) ed in particolare la
relazione tecnica-illustrativa relativa alla realizzazione dei lavori in parola, redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale che prevede l’importo dei lavori per Euro 14.846,02 al netto
dell’IVA;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 492 del 13.09.2021 con la
quale è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo (Prot. n. 5220 del 06/09/2021),
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo dei lavori per Euro
14.846,02 al netto dell’IVA;
Ritenuto che per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Dato atto che l’importo dei lavori da appaltare, ammontando ad € 14.846,02 escluso di
IVA, rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Considerato che, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, l’affidamento
dei lavori ha, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, ad oggetto l’esecuzione delle
lavorazioni appartenenti alla seguente categoria:
 OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI;
per l’importo rientrante nella classifica I fino all’importo di Euro 258.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 496 del 13.09.2021 con la
quale è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori denominati
“Manutenzione straordinaria delle pareti perimetrali del cimitero” dell’importo finanziato
di Euro 16.330,62, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett
a) del D. Lgs. n. 50/2016 per gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
individuati attraverso la piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza
(CRC) SardegnaCAT;

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 utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attraverso una procedura svolta sulla
piattaforma telematica di negoziazione sulla Centrale Unica di Committenza
Sardegna CAT (art.58 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) sull’importo a base d’asta di Euro
11.903,31 cui sommare Euro 2.942,71 per oneri sulla sicurezza e l’IVA di legge;
 sono stati approvati lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la
modulistica per la presentazione delle offerte;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.d.O. rfq_379165 del 13.09.2021 sul
sistema e-procurement SARDEGNACAT, per la quale è stato invitato il seguente
operatore economico in possesso della specifica categoria merceologica richiesta per
l’esecuzione dei lavori in parola, ovvero “AQ22AA – OG1 EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI; AQ22AA22 – Lavori di importo fino a 150.000,00 euro”, per presentare
un’offerta al ribasso rispetto all’importo a base di gara di Euro 11.903,31, entro le ore 13:00
del giorno 17.09.2021:
 Impresa Marongiu Fabrizio di Laconi (OR);
Visto il verbale di gara del 17.09.2021 (Prot. n. 5579 del 17.09.2021) concernente le attività
di verifica della documentazione presentata, le operazioni di valutazione delle offerte
economiche presentate dal seguente operatore economico:
 Impresa Marongiu Fabrizio di Laconi (OR);
Preso atto che dal suddetto verbale del 17.07.2021 si evince che:
 A seguito delle verifiche del seggio di gara l’aggiudicatario dei lavori in oggetto è
l’Impresa Marongiu Fabrizio, con sede in 09090 – Laconi (OR), Borgata Su Lau,
snc, CF MRNFRZ66T11E400N, P.IVA 01269160915, per l’importo di Euro 11.402,18
(cui sommare Euro 2.942,71 per oneri sulla sicurezza e l’IVA di legge) per aver
offerto il ribasso del 4,210 % (corrispondente ad Euro 501,13 sull’importo a base di
gara di Euro 11.903,31);
 il medesimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi
dell’art. 32, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara del 28.05.2021 nonché
all’aggiudicazione dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria delle pareti
perimetrali del cimitero” all’Impresa Marongiu Fabrizio, con sede in 09090 – Laconi (OR),
Borgata Su Lau, snc, CF MRNFRZ66T11E400N, P.IVA 01269160915, per l’importo di Euro
11.402,18 cui sommare Euro 2.942,71 per oneri per la sicurezza e l’IVA al 10%;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 30518.4/2021
del bilancio comunale;
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 dell’Impresa 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, quindi, provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in parola;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di approvare il verbale di gara del 17.09.2021 (Prot. n. 5579/2021) dal quale si evince che
l’offerta economica presentata dall’Impresa Marongiu Fabrizio, con sede in 09090 –
Laconi (OR), Borgata Su Lau, snc, CF MRNFRZ66T11E400N, P.IVA 01269160915,
relativa alla procedura per l’affidamento dei lavori denominati “Manutenzione
straordinaria delle pareti del cimitero” ammonta ad Euro 11.402,18, al netto degli oneri
per la sicurezza di Euro 2.942,71 e dell’IVA, a seguito del ribasso offerto pari al 4,210%
sull’importo a base d’asta di Euro 11.903,31;
- di aggiudicare in via definitiva e affidare all’Impresa Marongiu Fabrizio, con sede in
09090 – Laconi (OR), Borgata Su Lau, snc, CF MRNFRZ66T11E400N, P.IVA
01269160915, l’esecuzione dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria delle
pareti del cimitero” per l’importo di Euro 14.344,89, cui sommare Euro 1.464,49 per IVA
al 10%;
- di dare atto che il quadro economico di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, è il
seguente:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 11.903,31
a dedurre ribasso d’asta (4,210%)
€ - 501,13
b) Oneri per la sicurezza:
€ 2.942,71
(a+b) Totale lavori (importo di contratto):
€ 14.344,89
c) IVA Lavori (10%):
€ 1.434,49
d) Economie:
€
551,24
(c+d) Somme a disposizione:
€ 1.985,73
TOTALE: € 16.330,62
- di dare atto che alla spesa di Euro 15.779,38 (di cui Euro 11.402,71 per lavori, Euro
2.942,71 per oneri sulla sicurezza ed Euro 1.434,49 per IVA al 10%) si farà fronte con i
fondi disponibili nel Bilancio di Previsione e allocati nel Capitolo di Spesa n.
30518.4/2021 del bilancio comunale;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZA633046F2;
- 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 si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione
dell’esito di gara:
 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laconi;
 nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del Sito
Istituzionale del Comune di Laconi;
 nella sezione Atti Soggetti Esterni/Bandi e gare del Sito Istituzionale della Regione
Autonoma Della Sardegna.

Determina N. 524 del 28/09/2021
Oggetto: Aggiudicazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria delle pareti
perimetrali del cimitero".
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, 28/09/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 04/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 04/10/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

