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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.004 del 09/01/2018. 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL’ABITATO PER MIGLIORARE 
L’ATTRATTIVITÀ E LA FRUIZIONE DELLA ATTIVITÀ ECONOMICHE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELLO 
ART. 3, COMMA 1 LETT. SSS) E ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 DA AGGIUDICARSI A CORPO AI SENSI DELLO 
ART. 43 COMMA 6 DEL D.P.R. 207/2010 CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95, 
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE APPALTO. 
CIG: 7198022BA7 - CUP: I87H17000070004 

 

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 554 del 
21/12/1999; 

 il decreto n. 2 dell’15/06/2016, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e 
responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2014-2016; 

 la deliberazione del C.C. n. 8 del 23/02/2017 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2017/2019; 

 la deliberazione della G.C. n. 15 del 07/03/2017, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2017/2019; 

 la deliberazione della G.C. n. 17 del 16/03/2017, con la quale si è tra l’altro stabilito di apportare la Variazione 
urgente n. 1/2017; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n° 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che  stabilisce che, 
in attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che 
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221; 

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente 
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo 
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di 
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata; 

Considerato che ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo. 

Rilevato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2017, è: 0000244078; 

Premesso che: 

 L’Amministrazione comunale di Nureci intende dare corso a tutte le azioni necessarie per la realizzazione i lavori 
di riqualificazione della direttrice principale dell'abitato e precisamente la Via Ungheria, principale arteria 
cittadina, caratterizzata da presenza, concentrazione e numero maggiore di attività commerciali e servizi 
pubblici, che di fatto costituiscono una vetrina lineare per il commercio locale e la promozione dei prodotti tipici; 

 L’intervento che si intende attuare ha il compito di ottimizzare la visibilità, la fruibilità e l’accessibilità alle 
abitazioni ed alle attività commerciali insistenti sulla via Ungheria; 

 La riqualificazione dello spazio pubblico riguarderà soprattutto la razionalizzazione degli spazi pedonali e delle 
aree di sosta, la ridistribuzione della cartellonistica pubblicitaria, l’adeguamento della segnaletica stradale e lo 
studio dell’arredo urbano. 

 con la delibera del Consiglio Comunale n° 05 del 24/03/2011 veniva aggiornato il programma annuale delle 
OO.PP. e per il triennio 2011/2013 e nel quale veniva inserito l’intervento per la riqualificazione della direttrice 
principale dell’abitato per migliorare l’attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali per un 
importo progettuale di €. 300.000,00; 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n° 22 dell’29/03/2011 si stabiliva tra l’altro di approvare il progetto 
preliminare dell’intervento in oggetto per l’importo di €. 300.000,00; 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 dell’29/03/2011 si stabiliva tra l’altro di approvare il progetto 
definitivo – esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo di €. 
300.000,00, nel quale è prevista in via definitiva una spesa complessiva di € 300.000,00: 

 con determinazione n. 78 del 06/07/2017 si è tra l’altro stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni richiamate in premessa, 
all’Ing. Gianna NONNIS, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Oristano al n. 516, con studio in via Grazia Deledda 
36 a Palmas Arborea (OR), l’incarico di “Controllo e aggiornamento del progetto esecutivo, direzione dei lavori, 
coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e collaudo tecnico amministrativo”, per l’importo di € 
12.076,12, oltre alla cassa previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 15.322,18; 

Dato atto che con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 108 del 14.09.2017 si è stabilito tra 
l’altro: 

 di indire procedura aperta per il giorno 17.10.2016 alle ore 9,00, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 
del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi a corpo ai sensi dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori relativi a “Interventi di riqualificazione della direttrice 
principale dell’abitato per migliorare l’attrattività e la fruizione della attività economiche”, di importo 
complessivo dei lavori pari ad € 216.055,52, di cui: € 211.819,14 per lavori a base d’asta e € 4.236,38 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per totali € 237.661,07; 

 di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica per produrre le dichiarazioni richieste, allegati 
alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono espresse le principali 
clausole che faranno parte del contratto d'appalto; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016) è Renzo Ponti; 

 di dare atto che alla spesa complessiva di € 237.661,07si farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio, al capitolo n. 
3238 CO 2017 – C.U. 08.01-2.02.01.09.012; 

Rilevato che nei giorni 17.10.2017, 24.10.2017, 31.10.2017 e 21.11.2017 si è regolarmente svolta la gara per 
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto come si evince dai verbali di gara n° 1 in data 17.10.2017, n° 2 in data 



 
 

  

24.10.2017, n. 3 in data 31.10.2017 e n. 04 in data 21.11.2017, allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che a seguito delle procedure di gara è risultata: 

 aggiudicataria dell’appalto in epigrafe, sotto le riserve di legge e nelle more delle verifiche come previsto dalla 
normativa vigente, l’impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 
91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 
23,055% (ventitrevirgolacinquantacinquepercento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 211.819,14, che 
fissa l’importo di € 162.984,214 per lavori, oltre ad € 4.236,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un importo contrattuale pari ad € 167.220,62, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 
183.942,68; 

 seconda nella graduatoria l’Impresa VIATECH Costruzioni Generali Srl con sede in via Carducci 24 09179 
ORISTANO - P.IVA 01119520953, con il ribasso del 22,992% (ventiduevirgolanovecentonovantadue); 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti; 

Considerato che con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 135 in data 23.11.2017 si è tra l’altro 
stabilito: 
 di approvare i verbali di gara svoltasi in doppia seduta in data 17.10.2017 (verbale n° 1) in data 24.10.2017 

(verbale n° 2) in data 31.10.2017 (verbale n° 3) e in data 21.11.2017 (verbale n° 4) allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale dai quali si evince l’aggiudicazione dei lavori in epigrafe 
in favore dell’impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 
Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 23,055% 
(ventitrevirgolacinquantacinquepercento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 211.819,14, che fissa 
l’importo di € 162.984,214 per lavori, oltre ad € 4.236,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo contrattuale pari ad € 167.220,62, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 183.942,68; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti e avverrà con apposito atto del responsabile del Servizio tecnico; 

Dato atto che: 

 con la nota prot. n° 3056 in data 21.11.2017 è stato comunicato all’impresa Amato Costruzioni Srl, risultata 
aggiudicataria, l’esito della gara; 

 con la nota prot. n° 3056 in data 21.11.2017 è stato comunicato all’impresa VIATECH Costruzioni Generali Srl, 
seconda in graduatoria, l’esito della gara; 

 l’esito della procedura di gara è stata pubblicata anche sul sito internet del comune di Nureci in data 21/11/2017 
per quindici giorni consecutivi; 

Considerato che il Servizio tecnico comunale ha proceduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni fornite in sede 
di gara; 

Rilevato che dalle verifiche effettuate è risultato che le dichiarazioni rilasciate dall’impresa Amato Costruzioni Srl in 
sede di gara sono veritiere, come si evince da: 

 DURC On Line prot. n. INAIL_9370269, in regola, con validità 120 giorni e scadenza 03/03/2018; 

 Certificati del casellario giudiziale: 

 n. 4630332/2017/R; 

 n. 4628267/2017/R; 

 n. 4627325/2017/R; 

 n. 4627324/2017/R; 

 Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 4602807/2017/R; 

 Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 

 Informazioni societarie derivanti da Infocamere – Registro imprese; 

 Verifica della regolarità fiscale; 



 
 

  

 Attestazione SOA n. 92180/7/00; 

 Comunicazione Antimafia liberatoria prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0088583_20171215 del 15/12/2017, rilasciata 
ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, utilizzando il collegamento alla banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia; 

Visti: 

 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 
artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 
aprile 2016 n° 50; 

 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la 
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

 per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207; 

Vista la disponibilità economica nel bilancio corrente al capitolo 3238 conto competenza; 

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

Dato altresì atto che, l’atto di affidamento dei lavori in oggetto, essendo già state attribuite dall’organo politico le 
risorse necessarie, risulta essere un atto gestionale sulla base del principio sancito dall’art. 3 del D.Lgs. n° 80/1998, per 
cui rientra tra le competenze del responsabile del servizio; 

Constatato, pertanto, che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace, e che 
è necessario procedere all’affidamento dei lavori richiamati in oggetto all’Impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in 
SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 

1. di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura aperta per l’affidamento dei lavori in 
epigrafe all’impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 91011 Alcamo 
(TP) – P.IVA 02236990814, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 23,055% 
(ventitrevirgolacinquantacinquepercento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 211.819,14, che fissa 
l’importo di € 162.984,214 per lavori, oltre ad € 4.236,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo contrattuale pari ad € 167.220,62, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 183.942,68; 

2. di dare atto che i lavori in epigrafe dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità e condizioni riportati 
nello schema di contratto di affidamento, approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 
108 del 14.09.2017; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016: 

- divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta 
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario; 

- se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato 
alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta 
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate; 



 
 

  

- nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si 
è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali; 

- Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

4. di impegnare a favore dell’Impresa Amato Costruzioni Srl, con sede in SS 113 km 322+800 C.da Molinello Battiata 
91011 Alcamo (TP) – P.IVA 02236990814, la somma complessiva di €. 183.942,68 iscritta al capitolo 3238 C.U. 
08.01-2.02.01.09.012 del bilancio corrente; 

5. di individuare l'esigibilità della prestazione nell’esercizio 2018; 

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile;  

7. di dare atto che la fattura che verrà emessa nei confronti del Comune di Nureci dovrà essere trasmessa in forma 
elettronica secondo le modalità contenute nel Decreto Ministeriale n° 55/2013; pertanto, si evidenzia che 
l’ufficio destinatario è l’Ufficio Tecnico del Comune di Nureci ed il Codice Univoco Ufficio è il seguente: A0PR8X; 

8. di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo 
Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela 
giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Renzo Ponti 

 

 

Impegno n. 170 del 15/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Peppina Gallistru 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076


 
 

  

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
16/01/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Renzo Ponti 

 

 


