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Lavori di realizzazione di  opere di  urbanizzazione nella borgata di  Straula.  Bando di  gara con procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  Aggiudicazione definitiva e contestuale assunzione di  impegno
di spesa a favore di Cuguttu Domenico S.r.l. CUP: H41B13000430004 | CIG: 73934346BE.

Il Responsabile del Servizio, Geom. Livio Manueddu

Premesso che:

- alla scheda n. 3 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche – triennio 2013/2015 – adottato dalla G.C. con
Deliberazione n. 18 del 18/01/2013 e approvato dal C.C. con Deliberazione n. 35 del  05/09/2013 è prevista la
realizzazione di opere di urbanizzazione nella borgata di Straula per un importo complessivo di  € 180.000,00,
da finanziarsi con fondi comunali, di cui € 134.130,00 oltre I.V.A. per lavori  e oneri  e € 77.274,39 per somme
a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 464 del  23.12.2013 è stato affidato a favore
del Geom. Marcello Meloni l'incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva,  e
per la Direzione Lavori, misura e contabilità per la realizzazione delle suddette opere;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 134 del  12.05.2014 è stato affidato a favore
dell'Ing. Pietro Brundu l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione in
relazione ai lavori di realizzazione delle suddette opere;

- con Deliberazione di G.C.  n.  23 del  04.03.2015 è stato approvato il  progetto preliminare,  con Determinazione
del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 17 del  13.02.2017 è stato approvato il  progetto definitivo,  e con
Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori  Pubblici  n.  25 del  01.03.2017 è stato approvato il  progetto
esecutivo, tutti relativi alle opere in oggetto;

- con Determinazione a  contrarre  n.  28  del  26.02.2018  sono  state  avviate  le  procedure  per  l'affidamento  dei
lavori  di  realizzazione  delle  opere  in  oggetto  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  n.
50/2016  e  ss.mm.ii.  con  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell'art.  95  comma  4  del
medesimo Decreto e approvati i documenti di gara necessari per lo svolgimento della stessa;

- con Decreto del  Sindaco n.  9 del  30.03.2018 è stata rinnovata la  nomina  a  Responsabile  del  Servizio  Lavori
Pubblici e Manutenzioni di questo ente del sottoscritto, Geom. Livio Manueddu;

Dato atto che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.04.2018 è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2018
- 2020;

- dalle risultanze dei verbali di gara:
verbale n. 1 del 05.04.2018 – relativo all'esame della documentazione amministrativa
verbale n. 2 del 06.04.2018 – relativo all'esame della documentazione amministrativa
verbale n. 3 del 09.04.2018 – relativo all'esame della documentazione amministrativa
verbale n. 4 del 12.03.2018 – relativo all'esame della documentazione amministrativa
verbale n. 5 del 02.05.2018 – relativo al soccorso istruttorio
verbale n. 6 del 07.05.2018 – relativo all'esame dell'offerta economica
si evince che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'Operatore Economico Cuguttu Domenico
S.r.l. con sede in Via Cagliari 8 a Benetutti (SS) 07010, Partita I.V.A.  02319340903,  che ha proposto un ribasso
del 26,764% sull'importo dei lavori a base d'asta

Ritenuto:

- di  dover  approvare  i  predetti  verbali  di  gara  e,  per  le  motivazioni  riportate  negli  stessi,  l'avviso  di
aggiudicazione provvisoria dei  lavori  di  cui  in oggetto all'impresa Cuguttu Domenico S.r.l. con sede  in  Via
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Cagliari 8 a Benetutti (SS) 07010, Partita I.V.A. 02319340903;

Considerato:

- che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di  gara ai  sensi  dell'art.  80 e successivi  del  D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. si sono concluse con esito positivo;

- che  dal  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  DURC  on  line  INAIL_11155813  con  scadenza  il
29.07.2018 risulta la regolarità contributiva della Cuguttu Domenico S.r.l.;

- che a seguito del ribasso offerto, il Quadro Economico risulta modificato come di seguito:

Descrizione Importo di progetto - € Importo di gara - €

A1 Lavori 131.500,00 96.305,34

A2 Oneri per la sicurezza 2.630,00 2.630,00

A Totale Lavori 134.130,00 98.935,34

B1 I.V.A. 10% su Totale Lavori 13.413,00 9.893,53

B2 Spese tecniche – progetto e DL 17.107,00 17.107,00

B3 Spese tecniche – sicurezza 3.775,20 3.775,20

B4 Incentivi 2.682,60 2.682,60

B5 Fondo per accordi bonari 4.023,90 4.023,90

B6 Polizza 400,00 400,00

B7 Consulenza geologo 0,00 0,00

B8 Allacciamenti pubblici servizi 1.688,30 1.688,30

B9 Spese di gara 280,00 280,00

B10 Imprevisti 2.500,00 41.214,13

B
Totale somme

a disposizione dell'Amministrazione
45.870,00 81.064,66

A+B Totale importo 180.00,00 180.00,00

Considerato altresì:

- che la sopracitata impresa aggiudicataria, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta Legge, precisando a tal proposito che
l'appalto in questione è identificato con il seguente Codice Identificativo di Gara C.I.G.: 73934346BE;

Ritenuto quindi:

- di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla Cuguttu Domenico S.r.l. con sede in Via
Cagliari 8 a Benetutti (SS) 07010, Partita I.V.A. 02319340903;
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Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la L. n. 241/1990;

tutto ciò visto e rilevato

determina

di  approvare  le  premesse  della  presente  determinazione,  e  di  considerarle  parte  integrante  e  sostanziale  della
stessa;

di  approvare i  verbali  menzionati  in  premessa  relativi  alle  sedute  di  gara  e  il  Quadro  Economico  rimodulato  a
seguito del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria così come riportato in premessa;
 
di  aggiudicare  in  via  definitiva  i  lavori  di  “realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  nella  borgata  di  Straula”  a
seguito di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art.  17 della L.R.  n.
5/2007,  avente  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso,  ai  sensi  dell'art.   95  comma  4  del  D.Lgs.  n.
50/2016,  a  favore  di  Cuguttu  Domenico S.r.l.  con  sede  in  Via  Cagliari  8  a  Benetutti  (SS)  07010,  Partita  I.V.A.
02319340903;

di  imputare la somma complessiva di  € 108.828,87,  di  cui  € 96.305,34 per lavori,  €  2.630,00  per  oneri  per  la
sicurezza e € 9.893,53 per I.V.A. al 10% a favore di Cuguttu Domenico S.r.l. con sede in Via Cagliari  8 a Benetutti
(SS)  07010,  Partita  I.V.A.  02319340903,  sull'impegno  2015/1/1278  in  conto  residui  del  Bilancio  di  Previsione
2018 - 2020;

Eserc. Finanz. 2018 

Cap./Art. 9627/1 Descrizione
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

LOCALITA' STRAULAS

Miss./Progr. 08/01 PdC finanz. 2.02.01.09.999 Spesa n. r.

Centro di costo Competenza
Economica

2018

SIOPE 2116 CIG 73934346BE CUP H41B1300043000
4

Creditore
Cuguttu Domenico S.r.l.

Via Cagliari 8 a Benetutti (SS) 07010 - Partita I.V.A. 02319340903

Causale
Affidamento dei i lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione

nella borgata di Straula

Modalità finanz.
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020

Annualità 2018
Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.
2015/1/1
278

Importo € 108.828,87
Frazionabile

in 12

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per verificarne la regolarità contabile ai sensi dell'art.  151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., illustrando l'esercizio di esigibilità come da schema a seguire:

Esercizio di esigibilità
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2018 2019 2020

€ 87.063,096 21.765,774 -

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio, per la durata di 30 giorni consecutivi e naturali.

L'Istruttore Direttivo Tecnico,
Arch. Claudio Paba

                                                Il Responsabile del Servizio LL.PP.
                                                                            Geom. Livio Manueddu                                                                            
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COPIA Numero di Registro generale: Del 29/05/2018385

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii

San Teodoro, lì________________23/05/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
MANUEDDU LIVIO

Dati contabili:

San Teodoro, lì________________29/05/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VARRUCCIU VALTER

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

San Teodoro, lì________________29/05/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
VARRUCCIU VALTER

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 30/05/2018

San Teodoro, lì________________30/05/2018 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
MANUEDDU LIVIO

PARERI SULLE DETERMINAZIONI art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
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