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Ufficio Tecnico
OGGETTO:

DETERMINA
DI
AGGIUDICAZIONE
DEI
LAVORI
DI
COMPLETAMENTO DELL’ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA
P.I.P. - CIG 83161120B9, CUP G84H18000030006
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2019 veniva approvato il D. U. P. definitivo
relativo al periodo 2020-2022 (TUEL, art. 170, co.1);
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2019 veniva approvato il bilancio di
previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2020 e pluriennale 2020-2022 (D.lgs.
118/2011, art. 10) e successive variazioni;
 con Decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2019 lo scrivente veniva nominato Responsabile dell’Area
Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio, come previsto dall’art. 50 comma 10. del D.lgs.
267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto che l’intervento prevede la realizzazione del completamento dell’ecocentro comunale;
Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di dotare il
Comune di Orgosolo dell’ecocentro comunale per incrementare il servizio di raccolta dei rifiuti;
Preso atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Pier Franco
Loriga, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 36 del 10.04.209, e che lo
stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Visti i seguenti atti


deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 12.09.2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità economica e tecnica dei lavori di completamento dell’ecocentro comunale sito in
zona P.I.P.;



deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 08.05.2020 sono stati approvati il progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento dell’ecocentro comunale sito in zona
P.I.P., il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il
computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo
schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere
all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 137.000,00 + € 3.500,00 per oneri
della sicurezza (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con
modificazioni In Legge n. 55/2019;



determinazione n. 55 del 27.05.2020 del Responsabile dell’Area Politiche di Sviluppo e
Controllo del Territorio con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta
una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, tramite portale telematico Sardegna
Cat per l’affidamento dei lavori di completamento dell’ecocentro comunale sito in zona P.I.P.
mediante il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di n. 10 operatori individuati
mediante indagine di mercato;



Lettera di invito del 22.06.2020, inviata tramite portale portale telematico Sardegna Cat
tramite RdO rfi_3352_1 a n. 10 (dieci) Ditte individuate con sorteggio pubblico svoltosi in
data 22.06.2020, in seguito RdI rfi_3352 pubblicata su Sardegna Cat e notificata a tutti gli
operatori iscritti su Sardegna Cat nella categoria OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI
AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro;



i verbali di gara del Rup del 03.07.2020 e 24.07.2020, dai quali risulta la proposta di
aggiudicare l’appalto a favore della ditta CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO
con sede in Agrigento, Via Acrone 68, che ha offerto il ribasso del 31,123% corrispondente ad
euro 94.361,49, cui vanno aggiunti euro 3.500,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso);

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Ing. Pier Franco Loriga e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42
del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la
procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto in data 06.07.2020, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta
aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
Posto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante finanziamento della Regione Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente, che ha assegnato la somma di € 200.000,00 per
“Realizzazione del completamento dell’ecocentro comunale” come finanziamento ai sensi dell’art.8
comma 2 della L.R. 13.03.2018 n.8 per la realizzazione di ecocentri comunali;
Preso atto che l’IVA è al 22% in quanto trattasi di opere di nuova costruzione;
Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della
ditta CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO, con sede con sede in Agrigento, Via Acrone
68, C.F. RZZDNC83P16A089W, P.IVA 02827110848 con il ribasso del 31,123% corrispondente ad
euro 94.361,49, cui vanno aggiunti euro 3.500,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
Preso atto che il comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019
stabilisce altresì l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente
anche l’indicazione dei soggetti invitati;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta
aggiudicataria;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili;
Visti









il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

di approvare i verbali di gara, relativi alle sedute del del Rup del 03.07.2020 e 24.07.2020, con i
quali è stata proposta l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale telematico Sardegna Cat per l’affidamento dei lavori
di completamento dell’ecocentro comunale sito in zona P.I.P., CIG 83161120B9, CUP
G84H18000030006, in favore della ditta CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO
tramite il criterio del prezzo più basso;

2)

di aggiudicare i lavori di completamento dell’ecocentro comunale sito in zona P.I.P. mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi
indicati in premessa, alla ditta CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO, con sede con
sede in Agrigento, Via Acrone 68, C.F. RZZDNC83P16A089W, P.IVA 02827110848 per il
ribasso del 31,123% corrispondente ad euro 94.361,49, cui vanno aggiunti euro 3.500,00, per gli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

3)

di impegnare la somma di € 119.391,02 IVA compresa, al capitolo 295111 del bilancio 2020, nel
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, secondo allegato brogliaccio;

4)

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 83161120B9 e codice CUP è
G84H18000030006

5)

che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A
(pari al 22% in quanto trattasi di opere di nuova costruzione) e verrà effettuato nel rispetto del
D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010.

6)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della
legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel

termine di 30 giorni giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I
certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni
dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte
del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro
un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore da intestare a Comune di Orgosolo e da
inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013,
n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo
del collaudo o della verifica di conformità.
7)

di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti non
aggiudicatari ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

8)

di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

9)

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile
del servizio Amministrativo per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento.

10) Che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
11) che il Responsabile del procedimento nella persona di Ing. Pier Franco Loriga dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
12) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Orgosolo, nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi
degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico Sardegna Cat;
13) di pubblicare, ai sensi del comma 2, lett. c) (oppure) c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato dalla legge n. 55/2019, un avviso sui risultati della procedura espletata contenente
anche l’indicazione dei soggetti invitati.
14) di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente.
15) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Redattore Atto: Ing. Pier Franco Loriga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Marco Bazzu

COMUNE DI ORGOSOLO
Provincia di NUORO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio nr.300 del 10/08/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1083/0

Data:

26/08/2020

Importo:

119.391,02

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA
P.I.P. - CIG 83161120B9, CUP G84H18000030006

C.I.G.:

83161120B9

SIOPE:
2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale
Beneficiario: CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

200.000,00
24.125,84

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 1083/0:

119.391,02

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

143.516,86

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Disponibilità residua:

56.483,14

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

200.000,00

Capitolo:

295111

Impegni gia' assunti:

24.125,84

Oggetto:

COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - PO FESR
2007/2013 (Cap. E. 432421)

Impegno nr. 1083/0:

119.391,02

Totale impegni:

143.516,86

Disponibilità residua:

56.483,14

Progetto:
Resp. spesa:

SERVIZIO TECNICO

Resp. servizio:

SERVIZIO TECNICO

ORGOSOLO li, 26/08/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Aurora Filindeu

Visti
COMUNE DI ORGOSOLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 300

Settore Proponente: Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ECOCENTRO
COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P. - CIG 83161120B9, CUP G84H18000030006

Nr. adozione settore: 85
Nr. adozione generale: 280
Data adozione:
27/08/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/08/2020

Il Responsabile di Settore
Arch. Bazzu Marco

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione e’ pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 27/08/2020 al
11/09/2020 .

IL MESSO COMUNALE

