Comune di Porto Torres
Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 461 / 2017 Data 21/03/2017
OGGETTO:
POR FESR 2007/2013, Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività 4.2.3.a. - Basilica di San
Gavino Auditorium. Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla
Basilica di San Gavino. CUP I26J16000770004. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 368 del
03/03/2017 di avvio procedura di gara dei lavori.

Il sottoscritto dott. ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Urbanistica,
Manutenzioni, Edilizia, Ambiente, Tutela del Territorio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016/2018;
Edotto che detto PEG affida ai Responsabili delle aree la gestione delle spese per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 è stato dato avvio alla
procedure di gara dei lavori in oggetto;
Considerato che nella suddetta determina sono state indicate, ai fini dell’aggiudicazione
dell’appalto tra imprese qualificate ai sensi delle norme vigenti in materia di lavori pubblici le
seguenti categorie:
categoria prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali - per € 132.425,62;
categoria scorporabile: OS30 – impianti elettrici e di illuminazione interni - per € 23.932,42;
Rilevato che da una verifica di alcuni elaborati progettuali, in particolare del computo metrico
estimativo e dell’analisi prezzi la corretta ripartizione delle categorie risulta essere la seguente:
categoria prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali - per € 137.067,57;
categoria scorporabile: OS30 – impianti elettrici e di illuminazione interni - per € 19.290,47;
Preso atto che l'importo a base dell'affidamento è sempre pari ad euro 160.860,86 (IVA esclusa);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 368 del
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03/03/2017 limitatamente alla corretta ripartizione delle categorie delle lavorazioni;
Dato atto che, in accordo con l’Ufficio Appalti dell'Ente, si ritiene congrua una proroga di almeno
sette giorni rispetto ai termini per il ricevimento delle offerte;
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 l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in materia di determinazioni a contrarre e
relative procedure;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il DPR 207/2010;
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;
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 rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente
richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 limitatamente alla parte
relativa alla ripartizione delle categorie delle lavorazioni;
3. di dare atto che la corretta ripartizione delle categorie risulta essere la seguente:
categoria prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali - per € 137.067,57;
categoria scorporabile: OS30 – impianti elettrici e di illuminazione interni - per € 19.290,47;
4. di ritenere congrua, in accordo con l’ufficio appalti, una proroga di almeno sette giorni
rispetto ai termini per il ricevimento delle offerte;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Area
Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, e la conseguente trasmissione al Servizio
Finanziario e all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,
MANUTENZIONI,EDILIZIA, AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO
Dott. Ing.
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