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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 241 DEL 18/12/2014

REG.GEN.

N. 677
DEL18/12/2014

OGGETTO:
Bando iscol@ - Progetto per la messa in sicurezza del plesso scolastico scuola
dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di primo grado sita in Via Nuova Lotto n. 1 - Realizzazione pavimentazione interna scuola per l'infanzia
Affidamento lavo ri ai sensi dell'arti olo 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006

L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciotto 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° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del
D.lgs 267/2000;
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;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dalla quale si evince che il Comune di
Aritzo è beneficiario di un finanziamento dell’importo complessivo di € 116.503,71 per la realizzazione di interventi di
somma urgenza e messa in sicurezza nell’istituto comprensivo scolastico sito in Via Nuova;

CONSIDERATO che, con nota di prot. 4524 del 23.09.2014 la Regione Sardegna ha comunicato che, sono escluse dal
finanziamento le spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, e per il fondo incentivante e pertanto, per la
redazione del progetto è stato necessario reperire le risorse dal Bilancio Comunale;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n 219 del 04.12.2014 con cui si è provveduto ad affidare al dott. ing.
Porcu Gian Paolo l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, mentre la Direzione lavori verrà impegnata con successivo atto e graverà sul Bilancio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16.12.2014 con la quale si è approvato il progetto esecutivo
per il lavori di: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO SITA IN VIA NUOVA NEL COMUNE DI ARITZO –
BANDO ISCOL@ 2014 dell’importo complessivo di € 108.000,00 di cui € 90.159,59 per lavori ed oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 17.840,41 per somme a disposizione dell’amministrazione;
VISTA la determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 232 del 17.12.2014 nella quale si è stabilito, in
ottemperanza all’articolo 11, comma 2 del D.Lgs 163/2006 di suddividere l’intervento in 3 lotti funzionali;
CONSIDERATO che il 1° lotto, dell’importo complessivo di € 42.876,68 di cui € 37.652,30 per lavori, € 1.326,50 per
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 3.897,88 per IVA al 10% è relativo alla Realizzazione pavimentazioni
interne nella scuola per l’infanzia;
TENUTO CONTO che, nella Determinazione a contrarre si è individuato, quale criterio di selezione degli operatori
economici l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs
163/2006 e, al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dal comma 1 dell’art. 2 del D.lgs 163/2006 si è
individuato, a seguito di indagine informale di mercato, tenuto conto anche della necessità di appaltare e realizzare in
tempi ristretti l’opera, la Ditta Paba Michelangelo con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 46 – Partita IVA
00101650919;
CONSIDERATO che, in data 17.12.2014 con nota di prot. 6319 si è provveduto a richiedere alla Ditta succitata un
preventivo per la realizzazione degli interventi in oggetto, per un importo a base d’asta pari ad € 37.652,30, oltre €
1.326,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta suddetta, in data 18.12.2014 – prot. 6337 dal quale risulta che l’importo
offerto è pari ad € 38.846,50, inclusi gli oneri per la sicurezza e l’IVA prevista per legge;
CONSIDERATA l’offerta vantaggiosa per l’Ente, anche in virtù delle riconosciute capacità lavorative della Ditta
suddetta, si ritiene dunque di poter affidare direttamente, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006, la
realizzazione dei lavori di cui trattasi la Ditta Paba Michelangelo con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 46 – Partita
IVA 00101650919;
CONSIDERATO che l’importo complessivo da impegnare è pari ad € 42.731,15 di cui € 37.520,00 per lavori, € 1.326,50
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.884,65 per IVA al 10%;
VISTO il capitolo:
Capitolo 7130/21/1
CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è B19D14001270002
TENUTO CONTO che l’autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all’intervento in oggetto il seguente
codice CIG: Z77125442C
VALUTATO che, il pagamento conseguente l’impegno di spesa che si assumerà con il presente provvedimento, verrà
effettuato quando sarà possibile rispettare la compatibilità monetaria e le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO che la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante della Ditta, ai sensi del DPR
28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 è già presente negli archivi del
Comune;
VISTO il DURC dal quale risulta che le Ditte sono in regola con i versamenti INPS e INAIL;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs 163/2006
VISTO il D.P.R 207/2010

DETERMINA
DI APPROVARE per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006, la procedura
di affidamento diretto per i lavori di PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL COMPLETAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO SITA IN VIA NUOVA NEL
COMUNE DI ARITZO – BANDO ISCOL@ 2014 – Lotto 1: Realizzazione di pavimentazioni interne nella scuola per
l’infanzia”, per un importo di € 42.731,15 di cui € 37.520,00 per lavori, € 1.326,50 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 3.884,65 per IVA al 10%;
DI FINANZIARE la somma complessiva di € 42.731,15 (Iva e oneri inclusi) impegnandola nel seguente capitolo:
Capitolo 7130/21/1
DI AFFIDARE i lavori di cui sopra alla Ditta Ditta Paba Michelangelo con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 46 – Partita
IVA 00101650919;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i
seguenti documenti:
Durc
CIG
Dichiarazioni del legale rappresentante
Preventivo prot. 6337
Nota servizio tecnico prot. 6319

Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra
descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

