Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 171 DEL 28/10/2013

REG.GEN.

N. 460
DEL28/10/2013

OGGETTO:
LAVORI DI: "Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte
dell'abitato" - Attuazione accordo di programma 23.12.2010 - Intervento NU012A710
- Interventi eseguiti dal Comune di Aritzo in qualità di Ente avvalso delegato alla
realizzazion e
- Stazione Appaltante: Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - GEOLOGICI - GEOTECNICI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale N. 1 del 31.08.2009 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico il dott. ing. Sabrina Vacca;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;
CONSIDERATO che con Decreto n. 255/15 del 05 luglio 2012, il Commissario Straordinario
delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico
per la Regione Sardegna ha parzialmente approvato la proposta di intervento
formulata dal Comune di Aritzo;

TENUTO conto che con nota di protocollo n. 61 del 07.01.2013, il Comune di Aritzo ha
garantito il possesso delle risorse tecniche dei propri uffici, per l’esecuzione in via
delegata dell’intervento;
CONSIDERATO che il Commissario Straordinario in data 16 gennaio 2013 ha adottato
l’ordinanza di avvalimento 49/1 che, tra l’altro contiene la nomina dell’ing. Sabrina
Vacca a RUP dell’intervento in questione;
PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2013 si è provveduto ad esperire un’indagine di mercato
propedeutico all’affidamento di servizi di ingegneria, geologici e geotecnici di importo
inferiore a € 100.000,00 per l’intervento in oggetto;
VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 47 del 29.03.2013 nella quale si è approvato
l’elenco dei professionisti;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 69 del 07.05.2013 con la quale si è dato
avvio alle procedure per l’affidamento dei servizi di natura ingegneristica, geologica e
geotecnica per gli interventi in oggetto;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è J13B10000600001;
PRESO ATTO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: 5111660346;
CONSIDERATO che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 75 del 23.05.2013 si sono
approvate provvisoriamente le risultanze di gara ed il verbale della Commissione
giudicatrice della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale
specificato in oggetto il cui esito risulta dal seguente prospetto:

N.D.

CONCORRENTE

1

RTP N.E.A. srl/ geol. Ottelli

2

RTP EssePi Engineering/Edilogica/Geol. Fadda

Ribasso
offerto
(%)

50,33%
15%

PRESO ATTO che nella succitata Determinazione si è pertanto provveduto ad aggiudicare
provvisoriamente i servizi di cui trattasi all’RTP N.E.A. srl/geol. Ottelli con sede in
Cagliari in Via La Vega, 2d, per un importo di € 43.709,60 oltre agli oneri previdenziali
ed all’IVA nella misura di legge;
CONSIDERATO che, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il responsabile del
procedimento ha proceduto ad effettuare tutte le verifiche previste a norma di legge,
sull’affidatario provvisorio e sul secondo classificato;
VISTA Determinazione del Servizio Tecnico n. 165 del 17.10.2013 nella quale si è provveduto
a revocare l’aggiudicazione provvisoria all’RTP N.E.A. srl/geol. Ottelli;
ANALIZZATA la documentazione relativa ai secondi classificati si è rilevato che l’RTP EssepPi
Engineering/Edilogica/Geol. Fadda possiede tutti i requisiti richiesti dalle normative
vigenti tali da poter divenire aggiudicatari definitivi dell’appalto in oggetto;
CONSIDERATO che, con la procedura negoziata di cui alla Determinazione n. 69 del
07.05.2013, tra i vari servizi da affidare, rientrava anche la progettazione in tutte e
tre le fasi;
VALUTATO che l’importo del servizio ammontava a presuntivi:
- € 73.000,00 Importo presunto spese tecniche ingegnere + IVA ed oneri
- € 15.000,00 Importo presunto spese tecniche geologo + IVA ed oneri

VISTA l’Ordinanza n. 355/10 del 15 luglio 2013 del Commissario Straordinario Delegato per la
Realizzazione degli Interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Sardegna
avente ad oggetto: Ordinanza di parziale deroga dell’art. 122, primo comma del D.Lvo 12
aprile 2006, n. 163 e di deroga dell’art. 53, comma 2, lett. C) del D.Lgs 163/2006 e dell’art.
70, comma 6, D.Lvo 163/2006 – Intervento NU011A/10 – Comune di Aritzo – Realizzazione di
opere in aree a rischio idrogeologico a monte dell’abitato” – Attuazione dell’Accordo di
Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico;
VISTA INOLTRE l’Ordinanza n. 408/23 del 31.07.2013 del Commissario Straordinario
Delegato per la Realizzazione degli Interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico per la
Regione Sardegna avente ad oggetto: Ordinanza di deroga dell’art. 122, sesto comma, lett. E)
del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 - Attuazione dell’Accordo di Programma tra il Ministero
dell’Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
sottoscritto il 23.12.2010;
PRESO ATTO quindi che, alla luce delle succitate ordinanze di deroga, il Comune di Aritzo è
espressamente autorizzato a ricorrere all’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione
dell’intervento in questione ed è inoltre autorizzato ad indire la gara d’appalto sulla base di un
progetto preliminare;
VALUTATO quanto sopra si ha pertanto che i servizi da affidare sono i seguenti:
- Progettazione preliminare – Direzione dei lavori – Misura e contabilità – coordinamento
in fase di progettazione e di esecuzione – servizi geologici e geotecnici;
per i quali si è stimato, come da schema di parcella allegato al presente atto, che
l’importo dei servizi è il seguente:



Onorari servizi ingegneristici
Onorari servizi geologici/geotecnici

€ 51.892,83
€ 15.000,00
€ 66.892,83

Oltre agli oneri previdenziali, assistenziali ed all’IVA prevista per legge.
CONSIDERATO che l’RTP EssepPi Engineering/Edilogica/Geol.Fadda con sede legale in Via
Caprera n. 13 – 09123 Cagliari, ha offerto un ribasso del 15%, si ottiene che l’importo degli
onorari ribassati sarà pari ad € 56.858,91 ( € 66.892,83 – 10.033,92) al quale andranno
sommati € 2.274,36 per la Cassa previdenziale ed € 13.009,32 per IVA al 22% per un importo
complessivo di € 72.142,58;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Viste, sull’argomento le deliberazioni dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente, all’ l’RTP EssepPi Engineering/Edilogica/Geol.Fadda con
sede legale in Via Caprera n. 13 – 09123 Cagliari i seguenti servizi Progettazione
preliminare – Direzione dei lavori – Misura e contabilità – coordinamento in fase di
progettazione e di esecuzione – servizi geologici e geotecnici, relativamente ai lavori citati in
oggetto per un importo di € 56.858,91, al netto del ribasso offerto ed accettato, oltre ad €

2.274,36 per la Cassa previdenziale ed € 13.009,32 per IVA al 22% per un importo
complessivo di € 72.142,58;
2. di dare atto che l’importo complessivo dell’incarico professionale, sarà finanziato sulla
contabilità speciale n. 5601 (Rischio idrogeologico Sardegna intestata al Commissario
Straordinario) e che pertanto il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente
Delegato dal Commissario Straordinario, in virtù dell’Ordinanza di avvalimento 49/1;
3. di allegare alla presente copia della seguente documentazione:
-

parcella rimodulata
certificati carichi pendenti componenti RTP
certificati casellario giudiziale componenti RTP
Certificazioni di regolarità contributiva

Il Responsabile del Procedimento
Dott ing. Sabrina VACCA

