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Determinazione del Dirigente
N. 1244 / 2017 Data 21/07/2017
OGGETTO:
POR FESR 2007/2013, Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività 4.2.3.a. - Basilica di San
Gavino Auditorium. Lavori di “Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium
adiacente alla Basilica di San Gavino”. CUP I26J16000770004. CIG: 69987753D6. Impresa
aggiudicataria ATI: impresa Zicchittu Francesco (mandataria) – Impresa Campesi Impianti srl.
(mandante). Approvazione schema di contratto.

Il sottoscritto dott. ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni,
edilizia, ambiente, tutela del territorio
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/05/2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017-2019;
Considerato che nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi
2017/2019 si rende necessario provvedere all’assunzione di impegni di spesa indifferibili relativi ai
servizi indispensabili dell’Ente;
Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23/02/2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’opera in oggetto, dell’importo complessivo di € 280.000,00, di cui €
160.860,86 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 119.139,14 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 è stato dato avvio alla procedura di gara
d’appalto dei lavori di “Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla
Basilica di San Gavino” – CUP I26J16000770004, attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sul prezzo a corpo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il
corrispettivo complessivo di € 160.860,86 (di cui € 156.358,04 per lavori, ed € 4.502,82 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Determinazione Dirigenziale n. 856 del 25/05/2017 è stata disposta l’aggiudicazione all’ATI
costituita dall’impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904), con sede ad Olbia (mandataria) e
dall’Impresa Campesi Impianti srl. (P.IVA 02197810902), con sede ad Olbia (mandante);
- che in data 08.06.2017, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto
alla consegna in via d'urgenza dei lavori, nelle more della stipula del contratto;
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Visto che al fine di procedere con la stipula del contratto, è necessario approvare lo schema di
contratto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori
e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni e
le stazioni appaltanti pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di
poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013, dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO lo Statuto di Autonomia;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000,
n° 267;
VISTO l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
2. di approvare, al fine di procedere con la stipula del contratto, lo schema di contratto che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare i dati e gli allegati relativi alla presente aggiudicazione ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell’Ente delle
determinazioni e la conseguente trasmissione al Responsabile del servizio Finanziario e
all’Albo Pretorio.
Il Dirigente
Dott. Ing. Claudio Vinci
Claudio Lino Vinci
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