
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 162 - Reg. Gen. 442 del 26-06-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa Lavori di riqualificazione e messa in 

sicurezza degli spogliatoi del campo da calcio e adeguamento uscite di sicurezza 

impianto sportivo Aracu-Zara  CIG 7499172082  CUP C53I18000000004 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo Migheli è stato 
nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 7 del 05/03/2018  , con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 
Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt.1,2 della Legge 5 Maggio 
2009 n.42; 
Visto il progetto preliminare  predisposto dall’Ing. Stefano Demuro , soggetto interno all’Ufficio Tecnico di 
questo Comune, il quale possiede i requisiti previsti dall’art. 24 comma 3 del Dlgs 50/2016; 
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 del 
12/12/2016 
Visto il progetto definitivo esecutivo predisposto dall’Ing. Stefano Demuro , soggetto interno all’Ufficio 
Tecnico di questo Comune, il quale possiede i requisiti previsti dall’art. 24 comma 3 del Dlgs 50/2016; 
Richiamata la Delibera di G.C. n.  38  del  14/05/2018 con la quale viene approvato il progetto definitivo 
esecutivo ai sensi del D.lgs 50/2016 del DPR 207/2010 e s.m. e della L.R. 5/2007; 
Visto il quadro economico del progetto di seguito esposto: 
 

A IMPORTO LAVORI A CORPO 96.500,00 

B IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA 1.862,90 

C IMPORTO LAVORI  PIU ONERI SICUREZZA 98.362,90 

D IVA SU LAVORI E ONERI SICUREZZA 21.639,84 

E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 

50/2016 

1.573,81 

 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 

50/2016 .Fondo per l’innovazione 

393,45 
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F Contributo ANAC 30,00 

G TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 23.637,10 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO 122.000,00 

 
Vista  la determinazione a contrarre n. 134 del 24/05/2018 con la quale si decide di procedere 
all’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. c del Dlgs 50/2016   
 
Accertato :  
- che il progetto trova copertura finanziaria per la complessiva somma di € 122.000,00 nel cap.3243  codice 
06.01-2.02.01.09.016 mediante utilizzo di Fondi del Bilancio Comunale derivanti da avanzo di 
amministrazione; 
- che i suddetti lavori sono riconducibili in base alle disposizioni del DPR 207/2010, alle seguenti categorie e 
classifiche: Categoria prevalente OG1 – classifica I importo  € 122.000,00 
- che si ritiene di procedere, sussistendo il presupposto dell’importo, all’affidamento dei lavori di cui in 
oggetto, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 con l’invito rivolto a quindici soggetti idonei; 
- che pertanto si ritiene di dar corso, per l’individuazione dell’appaltatore ad una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.c) del Dlgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.95 comma 4 lett.a) del D.Lgs 50/2016 con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo a 
base d’asta, depurato  della percentuale degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- che si procederà  con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, 
e che pertanto la commissione di gara procederà all’estrazione, in fase di gara, con uno dei criteri  stabiliti 
dal comma 2 dello stesso art. 97 per la determinazione dell’offerta anomala;  
VISTI  gli  atti relativi al procedimento di gara svoltosi  nella seduta del 15/06/2018  cui verbale allegato 
risulta che l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta in favore della Ditta Tecnosea Costruzioni con sede a 
Mogoro che ha praticato un ribasso del 24,362 %  sull’importo a base di gara, pari all’offerta   di €uro 
72.990,67  più IVA al 22% oltre a  €uro 1.862,90 più IVA al  22% per oneri sulla sicurrezza non soggetti a 
ribasso 
RITENUTO dover provvedere alla  approvazione degli atti di gara;    
ACQUISITO il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 55, comma5 della legge 142/90, come sostituito dall’articolo 6, comma 
11, della Legge 15.5.1997, n° 127; 
Visto l’art. 30 ( principi) del D.Lgs 50/2016; 
Visto il comma 2 dell’art.32 ( fasi delle procedure di affidamento) del DLgs 50/2016 ( codice dei contratti in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) relativamente all’adozione della determinazione a 
contrarre da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici 
Visto il DPR 05/10/2010 n. 207 ( regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006 in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora vigenti; 
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Barumini; 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Barumini; 
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183, comma 7 del DLgs 18/08/2000, n 267; 
  
 

 
DETERMINA 

 
 
1) DI  APPROVARE  l’allegato  verbale di gara, relativo alla procedura di gara Gara  per l’esecuzione 

degli interventi di cui in oggetto. 
 
2) DI AFFIDARE  alla  Ditta Tecnosea Costruzioni con sede a Mogoro che ha praticato un ribasso del 

24,362 %  sull’importo a base di gara, pari all’offerta   di €uro 72.990,67  più IVA al 22% oltre a  €uro 
1.862,90 più IVA al  22% per oneri sulla sicurrezza non soggetti a ribasso l’incarico per l’esecuzione dei 
lavori  di   cui in oggetto,  ; 
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3) DI IMPEGNARE  al capitolo.3243  codice 06.01-2.02.01.09.016 mediante utilizzo di Fondi del Bilancio 
Comunale derivanti da avanzo di amministrazione nel seguente modo: 

 
  in favore della Ditta  Tecnosea Costruzioni  per lavori IVA compresa                             Euro         
91.321,36       
- in favore ENTE incentivo  funzioni tecniche art.113 D.lgs50/2016                                  Euro           
1.862,90   
- in favore ENTE incentivo  funzioni tecniche art.113 D.lgs50/2016 ( per innovazione)    Euro              
393,45   
- in favore ENTE Contributo AVCP                                                                                    
Euro                30,00 
- in favore ENTE per economie d’asta IVA Compresa                                                       
Euro         28.392,29 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


