REGISTRO GENERALE N. 30 del 26/01/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 2 del 25/01/2018
PROPOSTA N. 35 del 25/01/2018
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016.
Intervento di riqualificazione urbana tra via Cagliari e via Alghero CIG ZD520C3B2F
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Decreto Sindacale n° 1 del 22.01.2018 veniva conferito l’incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico all'Arch. Eliana Uras;
Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.230 del 20.07.2016 con cui viene affidato l'incarico di
progettazione, direzione lavori, misura, contabilità coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
all'Ing. Giuseppe Demartini residente in Ciro Menotti n. 3/a, 08017 Silanus (NU), P.IVA n. 01438110916, per un
importo lordo complessivo pari a € 7.659,00, Cassa e IVA incluse e comprensivo del ribasso del 15,60%;
Richiamata la delibera n. 24 del 20.04.2017 con cui la Giunta municipale ha provveduto ad approvare il progetto
DEFINITIVO - ESECUTIVO relativo all' Intervento di riqualificazione urbana tra via Cagliari e via Alghero, per un
costo complessivo pari a euro 44.996,95 (iva inclusa) nonché a fornire indirizzi al responsabile del servizio tecnico per
la predisposizione degli atti conseguenti;
Vista la determina n. 330 del 15.11.2017 con la quale è stata assunta la determinazione a contrattare relativamente
all’affidamento dei lavori in oggetto approvando l’Avviso per un ’indagine di mercato per l’affidamento degli stessi con
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs 50/2016;
Considerato che l’Avviso di cui sopra è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio e ampiamente pubblicizzato
sul sito istituzionale dell’Ente fissando il termine per le candidature per la manifestazione d’interesse alle ore 12,30 del
giorno 1/12/2017;
Preso atto che le imprese che hanno presentato manifestazione d’interesse sono pari a a 28 (VENTOTTO) acquisite
agli atti con n. di protocollo:
1. PROT.3718 del 17.11.2017
2. PROT.3741 del 20.11.2017
3. PROT. 3751 del 21.11.2017
4. PROT.3762 del 22.11.2017
5. PROT.3791 del 23.11.2017
6. PROT.3806 del 27.11.2017
7. PROT.3813 del 27.11.2017
8. PROT.3839 del 28.11.2017
9. PROT.3841 del 28.11.2017
10. PROT.3845 del 28.11.2017
11. PROT.3846 del 28.11.2017
12. PROT.3847 del 28.11.2017
13. PROT.3860 del 29.11.2017
14. PROT.3861 del 29.11.2017
15. PROT.3878 del 29.11.2017
16. PROT.3881 del 30.11.2017
17. PROT.3906 del 01.12.2017
18. PROT.3911 del 04.12.2017
19. PROT.3912 del 04.12.2017
20. PROT.3913 del 04.12.2017
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PROT. 3919 del 04.12.2017
PROT. 3920 del 04.12.2017
PROT. 3922 del 04.12.2017
PROT. 3930 del 04.12.2017
PROT. 3931 del 04.12.2017
PROT. 3932 del 04.12.2017
PROT. 3933 del 04.12.2017
PROT. 3934 del 04.12.2017

Considerato che
- le domande presentate sono superiori a 10, si è proceduto in data 05.12.2017, ad effettuare sorteggio pubblico;
- dal verbale di gara, allegato alla presente, risulta che i protocolli associati ai numeri sorteggiati sono i seguenti:
n.15 - PROT.3878 del 29.11.2017
n. 5 - PROT.3791 del 23.11.2017
n. 21 -PROT. 3919 del 04.12.2017
n.3 - PROT. 3751 del 21.11.2017
n.12 - PROT.3847 del 28.11.2017
n.24 - PROT. 3930 del 04.12.2017
n. 28 - PROT. 3934 del 04.12.2017
n.25 - PROT. 3931 del 04.12.2017
n.26 - PROT. 3932 del 04.12.2017
n.11 - PROT.3846 del 28.11.2017
Vista la determina n. 356 del 07.12.2017 con cui è stato approvato l'elenco degli operatori da invitare alla procedura
negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dell'appalto denominato:
"Intervento di riqualificazione urbana tra via Cagliari e via Alghero";
Considerato che
- dal Verbale di gara, prot. n. 106 del 10.01.2018, risulta che gli operatori economici che hanno utilmente presentato
offerta economica per l'intervento in oggetto sono pari a n. 5 identificati dai seguenti protocolli:
PROT. 4137 DEL 20.12.2017 - IMPRESA BRILLA GONARIO - 12,49% di ribasso
PROT. 4142 DEL 20.12.2017 - MALACRIDA A.V.C. SRL A SOCIO UNICO - 21,853% di ribasso
PROT. 4152 DEL 22.12.2017 - 3M SRL - 21,344% di ribasso
PROT. 4156 DEL 22.12.2017 - A.C.S. DI DENTI GIOVANNI - 23,245% di ribasso
PROT. 4158 DEL 22.12.2017 - M.N. MANIFATTURA NULESE - 27,477% di ribasso
- la soglia di anomalia, determinata ai sensi del Dlgs 50/2016 art.97 comma 2 lettera c, risulta essere pari a 24,4741%:
- ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non risulta esercitabile la procedura di esclusione automatica
essendo le offerte inferiori a 10;
Preso atto che:
- con nota prot. n.110 del 10.01.2018 si è proceduto a richiedere spiegazioni riguardanti il ribasso proposto all' Impresa
M.N. MANIFATTURA NULESE, avendo la stessa presentato un ribasso pari a 27,477% quindi superiore alla soglia di
anomalia calcolata;
- con nota prot. n. 123 del 10.01.2018, e nota prot. n. 275 del 18.01.2018, l'impresa M.N. MANIFATTURA NULESE,
ha inviato le proprie giustificazioni che vengono allegate al presente verbale come parte sostanziale ed integrante;
VISTO il verbale di gara offerta anomala, prot. n. 332 del 23.01.2017, in cui si da atto che le giustificazioni proposte
dall'impresa M.N. MANIFATTURA NULESE vengono ritenute esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta
nel suo complesso NON ANOMALA confermando pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore della stessa Impresa ;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
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PRESO ATTO che all’esito delle verifiche attivate da questo ente circa il possesso dei requisiti indicati nel codice dei
contratti pubblici "D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", si può procedere all’emissione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva;
DATO ATTO quindi che l'importo netto di aggiudicazione è pari a euro 21.035,448 a cui sommare gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 783,44, oltre l'iva al 22% per un totale complessivo di euro 26.619,04;
VISTA la determina n. 403 del 29.12.2017 con cui vengono approvate le variazioni degli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti dei capitoli relativi anche all'intervento in oggetto;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1190 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. ;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA


DI APPROVARE i verbali di gara, , prot. n. 106 del 10.01.2018 e prot. 332 del 23.01.2017, relativi
all'intervento in oggetto;



DI AGGIUDICARE in via definitiva l'appalto denominato: "Intervento di riqualificazione urbana tra via
Cagliari e via Alghero" all' impresa M.N. MANIFATTURA NULESE con sede in Loc. Sa Inza Essena 07010
Nule (SS) , P.iva 01659930901, con un ribasso offerto pari al 27,477% corrispondente ad un importo netto pari
a euro 21.035,448 ( a cui sommare euro 783,44 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l'iva al
22%) per un totale complessivo pari a euro 26.619,04;



DI IMPEGNARE a favore dell' impresa M.N. MANIFATTURA NULESE con sede in Loc. Sa Inza Essena
07010 Nule (SS) , P.iva 01659930901, la somma complessiva di euro 26.619,04 iva compresa, relativamente
all'appalto di cui all'oggetto;



DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente affidamento troverà copertura nei fondi stanziati sul
capitolo di bilancio 10060 c.p.c. 2.02.01.09.012, del predisponendo bilancio 2018 - 2020, esigibilità 2018;



DI DARE ATTO che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente
provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal D. Lgs. 50/2016;



DI ATTESTARE la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis
del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;



DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
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controlli interni in ordine alla proposta n.ro 35 del 25/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS ELIANA in data
25/01/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 35 del 25/01/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 26/01/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 48
Il 26/01/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 30 del 26/01/2018 con
oggetto
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016.
Intervento di riqualificazione urbana tra via Cagliari e via Alghero CIG ZD520C3B2F
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO URAS ELIANA il
26/01/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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