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

Determinazione del Dirigente
N. 856 / 2017 Data 25/05/2017
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.
Aggiudicazione all’ATI: impresa Zicchittu Francesco (mandataria) – Impresa Campesi Impianti
srl. (mandante).

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);
- in data 06/03/2017 il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale, all’Albo
Pretorio, nella pagina del servizio contratti e appalti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito dell’ANAC;
- con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 21/03/2017 è stata modificata la Determinazione
Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 limitatamente alla parte relativa alla ripartizione delle categorie
delle lavorazioni;
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- in data 22/03/2017 è stato pubblicato il conseguente avviso di rettifica del Bando e del disciplinare
di gara fissando i termini nel seguente modo:
il giorno 03/04/2017 alle ore 12:00 termine per la presentazione delle offerte;
il giorno 07/04/2017 alle ore 10:00 aperture delle offerte.
- con Determinazione Dirigenziale n. 686 del 04/05/2017 sono stati approvati i verbali di gara n. 1,
n. 2, n. 3 e n. 4 relativi alle sedute pubbliche del Seggio di Gara tenutesi nei giorni 7, 10, 14 e 18
aprile 2017 ed il verbale n. 5 relativo alla seduta del 3 maggio 2017, ed è stato dato atto delle
risultanze di cui al verbale di gara n. 5, relativo alla seduta pubblica del Seggio di Gara tenutasi il
giorno 3 maggio 2017, dal quale risultano i concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi della
seduta di gara;
Visto l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone l’aggiudicazione previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Vista la Determinazione n. 778 del 16.05.2017 del Dirigente dell’Area AA.GG., Personale,
Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, dott. Flavio Cuccureddu, con la quale
si approva il verbale di gara n. 6 relativo alla seduta pubblica del Seggio di Gara tenutasi il giorno 5
maggio 2017 e propone, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di aggiudicare i lavori in
oggetto all’ATI: impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904) – Impresa Campesi Impianti
srl. (P.IVA 02197810902);
Vista l'offerta presentata dall'ATI la quale ha proposto un ribasso pari a 24,367 %, corrispondente
ad un importo pari ad € 122.761,10 (IVA esclusa), di cui € 4.502,82 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso
Preso atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, relativi all’ATI impresa Zicchittu Francesco ( P.IVA 01996010904) con sede in Olbia via
Svizzera n.11 – 07026 e – L'Impresa Campesi Impianti srl (P.IVA 02197810902) con sede in Olbia
Via Egitto snc;
Verificata quindi, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
anzidetta;
Ritenuto pertanto necessario procedere:
- ad aggiudicare l’appalto dei lavori relativi al “Completamento delle componenti esterne
dell’Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino” all’ATI costituita dall’impresa Zicchittu
Francesco, ( P.IVA 01996010904) con sede in via Svizzera n.11 – 07026 Olbia con sede ad Olbia
(mandataria) e dall’Impresa Campesi Impianti srl., con sede ad Olbia, (mandante);
- all’approvazione del nuovo quadro economico di progetto risultante a seguito dell’aggiudicazione
dei lavori e precisamente:
A) Importo lavori a base d’asta
a.1) Costi della sicurezza
a.2) Totale lavori più oneri della sicurezza

€ 118.258,28
€ 4.502,82
€ 122.761,10

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
b1) Imprevisti e forniture varie
b2) Spese tecniche
b3) Contributo INARCASSA su spese tecniche
b4) Accordi bonari ex art. 205 del D.Lgs 50/2016

€ 157.238,90
€ 36.058,69
€ 27.558,26
€ 1.102,33
€ 4.825,82
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b5) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2 %
€ 3.217,21
b6) Iva 10 % su lavori e oneri sicurezza
€ 12.276,11
b7) IVA su spese tecniche e INARCASSA
€ 6.305,33
B8) Rilievi, accertamenti, indagini
€ 3.000,00
b9) Allacciamenti pubblici servizi
€ 3.000,00
B10) Spese per pubblicità di gara appalto lavori
€ 3.000,00
B 11) Economie da ribasso d’asta lavori e servizio progettazione (IVA e oneri € 56.895,15
inclusi)
TOTALE A+B
€ 280.000,00
- procedere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs: 267/2000 all’assunzione dell’impegno di spesa di €
139.990,31 (IVA inclusa) a favore dell’ATI: Impresa Zicchittu Francesco (mandataria) – Impresa
Campesi Impianti srl. (mandante) per l’appalto dei lavori relativi al “Completamento delle
componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino”;
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 aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, i lavori relativi al “Completamento
delle componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino” 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);
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3. di approvare il nuovo quadro economico
dell’aggiudicazione dei lavori e precisamente:

di

progetto

risultante

A) Importo lavori a base d’asta
a.1) Costi della sicurezza
a.2) Totale lavori più oneri della sicurezza

a

seguito

€ 118.258,28
€ 4.502,82
€ 122.761,10

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 157.238,90
b1) Imprevisti e forniture varie
€ 36.058,69
b2) Spese tecniche
€ 27.558,26
b3) Contributo INARCASSA su spese tecniche
€ 1.102,33
b4) Accordi bonari ex art. 205 del D.Lgs 50/2016
€ 4.825,82
b5) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2 %
€ 3.217,21
b6) Iva 10 % su lavori e oneri sicurezza
€ 12.276,11
b7) IVA su spese tecniche e INARCASSA
€ 6.305,33
B8) Rilievi, accertamenti, indagini
€ 3.000,00
b9) Allacciamenti pubblici servizi
€ 3.000,00
B10) Spese per pubblicità di gara appalto lavori
€ 3.000,00
B 11) Economie da ribasso d’asta lavori e servizio progettazione (IVA e oneri € 56.895,15
inclusi)
TOTALE A+B
€ 280.000,00
4. di impegnare la somma complessiva di € 135.037,21 (IVA inclusa), sul PEG 2016-2018,
annualità 2017, secondo i riferimenti contabili riportati di seguito;
5. di comunicare all’ATI: impresa Zicchittu Francesco (mandataria) – Impresa Campesi
Impianti srl. (mandante) la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
6. 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;
7.

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 Pretprio.
Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni,
edilizia, ambiente, tutela del territorio
Lino Vinci
Dott. Ing. Claudio Vinci Claudio
2017.05.25 20:21:36
CN=Claudio Lino Vinci
C=IT
O=Unimatica Spa/02098391200
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla
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RSA/1024 bits
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Esercizio
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Movimento
Importo
2017
2050000
135.037,21
BENI IMMOBILI AUDITORIUM- Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Ex
Cap. : 201080101
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