
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari

O R I G I N A L E

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Gen.

Data:

OGGETTO: lavori di "REALIZZAZONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA 
RISTRUTTURAZIONEEX SCUOLA MATERNA"– PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO". Affidamento lavori mediante affidamento diretto DITTA 
ACHENZA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIDDALBA (SS). CIG: 
ZFA2B2DAA5 - Codice CUP: J52H18000340004. Tender 202889 – Rfq_348392 – 
SARDEGNA CAT.

 FUSCO MARIANNA

 841 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno  sedici,  del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



VISTA la deliberazione C.C. n° 42 del 27.2.2018, relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019 e suoi allegati; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far data dal 

13.06.2017, viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali 

dell’area Tecnica ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n° 100 del 06.12.2018, esecutiva nei modi e forme di legge, 

relativa alla approvazione del progetto ESECUTIVO dei lavori di cui all'oggetto, per un importo 

complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 64.000,00,  per lavori a base d’asta, oltre ad €. 1.920,00, per 

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 195 del 13.03.2019, relativa 

all’aggiudicazione definitiva, dei lavori in argomento, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara Tender 202889 – Rfq_332146 – SARDEGNA CAT., 

ALL’IMPRESA ACHENZA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIDDALBA (SS) C.F.: e P.IVA 

02279370908, per un importo netto di €. 62.304,00 (inclusi oneri della sicurezza €. 1.920,00), da 

assoggettarsi ad IVA di Legge; 

VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 04.04.2019 Rep. n° 630/2019, dell’importo netto di €. 

62.304,00, oltre IVA di legge ed inclusi gli oneri per la sicurezza €. 1.920,00; 

CONSIDERATO che da verifiche contabili si sono riscontrate delle economie, derivanti dal ribasso 

d'asta, con le quali l’Amministrazione comunale intende eseguire dei lavori complementari, 

necessari per il miglioramento dell’opera, che nella fattispecie riguardano:  

la demolizione di alcune vecchie pavimentazioni e la relativa sostituzione, la demolizione di alcuni 

tratti di intonaco, la rimozione di un tratto della gronda e la relativa sostituzione con un nuovo 

canale in rame, rimozione e messa in opera di nuove piastrelle ex bagno, realizzazione di cappotto 

esterno non previsto nel progetto principale, pavimentazione architettonica a completamento di 

quello esistente, la sostituzione di alcuni infissi interni e l’integrazione di alcuni punti luce esterni, il 

tutto meglio circostanziato nella allegata relazione predisposta dal tecnico incaricato; 

VISTA la Deliberazione G.C. n° 82 del 12.12.2019, esecutiva nei modi e forme di legge, relativa 

alla approvazione del progetto di COMPLETAMENTO dei lavori di cui all'oggetto, per un importo 

complessivo di €. 14.500,95, di cui €. 12.490,85, per lavori a base di contratto (DECURTATI DEL 

RIBASSO D’ASTA APPLICATO AL PROGETTO PRINCIPALE PARI AL 5,65%), oltre all’ I.V.A. 

di legge, pari al 22,00%; 

RITENUTO che, nel caso in questione, trattandosi di lavori di completamento funzionale di un 

progetto, possa applicarSi l’art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1 lett. a), che nello specifico caso 

prevede la possibilità di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata; 

VISTO l’art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 7;   

CONSIDERATO che pertanto l’affidamento a trattativa privata è possibile, sempre nel 
rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale; 
 
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame ricade nelle previsioni normative sopra citate; 

ACCERTATO che la DITTA ACHENZA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIDDALBA (SS) 

C.F.: e P.IVA 02279370908, aggiudicataria ed esecutrice degli stessi, contattata in merito, si è 

dichiarata disponibile all’esecuzione immediata dei lavori relativi al completamento funzionale 

dell’opera in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni nel precedente appalto e quindi con 

ribasso del 5,65%, come da offerta presentata in sede di gara, tramite portale CAT Sardegna - 

Tender 202889 – Rfq_332146; 



EVIDENZIATA pertanto, la convenienza, di affidare alla DITTA ACHENZA COSTRUZIONI S.R.L. 

CON SEDE IN VIDDALBA (SS) C.F.: e P.IVA 02279370908, dei lavori di “REALIZZAZONE 

BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA 

MATERNA”– PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, di cui al progetto approvato con atto G.C. n° 

82 del 12.12.2019 e ciò per le motivazioni appresso indicate: l’immediata disponibilità della stessa 

consentirebbe di eseguire i lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di lavorazione 

uguali a quelli utilizzati in precedenza; la tipologia dei lavori, che consiste nella ripetizione, 

integrazione e completamento di lavori già effettuati, la evidente interferenza tecnica tra l’appalto 

già realizzato e quello oggetto della presente, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati 

ad altra impresa; 

CONSIDERATO che, pertanto l’affidamento mediante procedura negoziata è possibile, sempre nel 

rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale; 

CONSIDERATO altresì, che l’Impresa possiede i requisiti d’idoneità tecnica per l’esecuzione dei 

lavori di completamento funzionale; 

CHE con l’attivazione della presente procedura risulta evidente lo snellimento delle procedure di 

aggiudicazione e si riducono sicuramente i tempi di esecuzione, oltre alla convenienza economica 

per l’Ente; 

CHE inoltre, verrebbe garantita l’omogeneità degli interventi, che avrebbero difficile riscontro in 

ogni altra ipotesi di affidamento ad altra Ditta; 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale si evince la relativa 

regolarità; 

VISTO il D.Igs. n° 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTO il D.Lgs. n° 56/2017 del 19.04.2017; 

VISTA la Legge Regionale n° 8/2018; 

RITENUTO di dover provvedere nel merito; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto 

il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

 PER quanto in premessa, che qui si richiama e s’intende integralmente trascritta; 

DI AFFIDARE mediante procedura negoziata alla DITTA ACHENZA COSTRUZIONI S.R.L. CON 

SEDE IN VIDDALBA (SS) C.F.: e P.IVA 02279370908, i lavori di COMPLETAMENTO relativi alla 

“REALIZZAZONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA RISTRUTTURAZIONE EX 

SCUOLA MATERNA”– PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, di complessive €. 14.500,95, di 

cui €. 12.490,85, per lavori a base di contratto (DECURTATI DEL RIBASSO D’ASTA 

APPLICATO AL PROGETTO PRINCIPALE PARI AL 5,65%), oltre all’I.V.A. di legge - Tramite 

portale CAT Sardegna - Tender 202889 – Rfq_332146; 



- Di imputare la relativa spesa al Cap. 25601.2/2019 (08.01.2) – (05.02.2) – (U.2.02.01.09.018), 

del Bilancio Finanziario 2019, ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

 



La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che, il responsabile del procedimento è Tortu 
Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri  079/575363 e 
079/575648

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

FUSCO MARIANNA

16/12/2019

Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma del D.Lgs. 267.

ATTESTATO DI COPERTURA

Anno Capitolo Descrizione ImportoArt. N. impegno

Marianna Fusco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

Erula, 16/12/2019

     Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 
convertito in legge n° 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

Marianna Fusco


