
  

  

 

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. 93 - Reg. Gen. 316 del 13-05-2019 ORIGINALE 

 

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI 

COMUNALI. CUP: C59E19000140001        CIG  

7898135330APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA 

 

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°11 del 27/02/2019  , con la quale è stato approvato il 
bilancio 2019 ; 
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 ; 
Vista la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la quale 
veniva comunicato la concessione di un contributo di  € 40.000,00 da utilizzarsi per la messa in 
sicurezza di scuole, strade e edifici pubblici 
CONSIDERATO  che  con Determinazione n.83 del 06/05/2019 venne conferito l’ incarico all’Ing. 
Stefano Demuro dell’Ufficio Tecnico Comunale    per la predisposizione  del progetto definitivo- 
esecutivo , Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 
Esecuzione; 
VISTO  il progetto definitivo - esecutivo    relativo all’oggetto predisposto dall’ Ing  Stefano 
Demuro che prevede un intervento dell’importo complessivo di € 40.000,00 approvato con 
Delibera della G.C. n.29  del  08/05/2019; 

Visto il quadro economico del progetto di seguito esposto:  
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A Lavori a base d'asta 29.657,16€            

B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.600,91€              

C Importo lavori  + ons 32.258,07€            

D IVA su importo lavori +ons (22%) 7.096,78€              

E INCENTIVO funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 645,15€                 

F Totale somme a disposizione 7.741,93€              

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (C+O) 40.000,00€            

IMPORTO DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

 
 
 
accertato :  
- che il progetto trova copertura finanziaria per la complessiva somma di € 40.000,00 nel cap.3009  codice 

07.01-2.02.01.09999 ;mediante utilizzo di un contributo concesso dalla RAS assessorato Lavori Pubblici; 
- che i suddetti lavori sono riconducibili in base alle disposizioni del DPR 207/2010, alle seguenti categorie e 
classifiche: Categoria prevalente OG1 cod. sardegna cat  –importo  € 40.000,00 
- che è stata predisposta la Deterrmina a contrarre n. 91 in data 10/05/2019 con la quale  decideva di 
procedere, sussistendo il presupposto dell’importo, all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, mediante 
procedura di affidamento diretto, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 , mediante utilizzo della piattaforma Sardegna Cat ;  
- che pertanto si ritiene di dar corso, per l’individuazione dell’appaltatore ad una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a) 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; 
Dato atto che: 

- In data 13/05/2019 è stata espletata la procedura di aggiudicazione mediante  piattaforma Sardegna 
Cat rif. n.336030; 

- Per l’esecuzione di detti lavori  è stata  invitata direttamente all’interno della piattaforma Sardegna 
Cat la Ditta CO.M.IN srl  con sede a Selargius; 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il P.Ed. Paolo Migheli 
responsabile dell’Area Tecnica; 

- i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Barumini, esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti in materia; 

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016; 

Visto il verbale di gara dal quale si evince  che la Ditta invitata ha praticato  un ribasso del 15,00% sul 
prezzo a base di gara  di € 29.657,16 per un importo netto di aggiudicazione di € 25.208,59 oltre a € 
2.600,91 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; 
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 

DETERMINA 
 

1 DI PROCEDERE  all’approvazione del verbale di gara prodotto dal  Sistema e dei 
relativi allegati predisposti in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT e allegati alla 
presente, che vede quale Ditta aggiudicataria nella gara di cui in oggetto la Ditta CO.M.IN. 
srl  con sede a Selargius in Via Pira 16  che ha praticato un ribasso del 15% sull’importo 
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a base di gara di € 29.657,16 più IVA al 22%  oltre a € 2.600,91 più IVA al 22% per oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
 2) DI AGGIUDICARE in favore  della Ditta CO.M.IN srl ( P.IVA 0167440927) con sede a 
Selargius in Via Pira 16 che ha praticato il ribasso del 15 % sul prezzo a base di gara per 
un importo complessivo di €  25.208,59 più IVA al 22% oltre a € 2.600,91 più IVA al 22% 
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso , per un totale complessivo di € 27.809,49 
più IVA al 22%;  
 
3) DI IMPEGNARE in favore della  Ditt Ditta CO.M.IN. srl  le somme necessaria al capitolo 
3009 codice 07.01-2.02.01.09999 l’importo di € 33.927,58  IVA compresa; 

 
4) DI IMPEGNARE  nello stesso capitolo in favore dell’Ente le somme derivanti dalle economie 
d’asta per l’importo di € 5.427,26 ed € 645,15 per incentivi funzioni tecniche. 

 
 

 

 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) 

 


