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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LOCALE E INTERCOMUNALE   
 

Numero di Registro Generale: 1969 

Del:  17/12/2019 
 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP 

C28H18000150004 - CIG 7750292F45 - PROCEDURA APERTA D.LGS. N50/2016 E 

SS.II.MM. AGGIUDICAZIONE. REIMPUTAZIONE SOMME  
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

PREMESSO CHE: 

-con Delibera G.C. n° 131 del 20.12.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di 

“Completamento Civico Cimitero 3° lotto”, dell’importo complessivo di € 500.000,00; 

-con la Det.Direzione Sviluppo del Territorio n° 1958-321 del 27.12.2018, è stato approvato il progetto definitivo e 

esecutivo dei “Lavori di completamento Civico Cimitero 3° stralcio”, ed è stata data autorizzazione a contrattare e 

indire la gara, per l’importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 380.390,75 per lavori a base d’asta e sicurezza, al Cap 

5495/2019 ; 

- con la Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°1958-321 del 27.12.2018 si dava seguito alla gara mediante procedura 

aperta individuando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e fatto salvi le verifiche di cui 

all’art. 97, comma 2 e 8, dello stesso Decreto, mediante l’ausilio della piattaforma digitale della Centrale Regionale di 

committenza, (SardegnaCAT); 

- il Progetto definitivo ed esecutivo redatto RTP di Ing. Massimo Orgiu capogruppo, Ing. Luigi Gallo e arch.Bruno Frau 

con sede in Olbia C.so Vittorio Veneto n.1, comportava la spesa complessiva di € 500.000,00, di cui € 370.240,83 per 

lavori a base d'asta, secondo il quadro economico seguente: 

 

importo lavori   €   370.240,83  

sicurezza   €        7.404,82  

sicurezza   €        2.745,10  

totale lavori   €   380.390,75  

somme a disposizione  

iva   €     38.039,08  

accordi bonari 3%  €     11.411,72  

incentivi 2%  €        7.607,82  

pubblicità   €        4.000,00  

rilievi e indagini   €        2.500,00  

allacci   €        4.500,00  

spese tecniche   €     34.534,31  

imprevisti ed anac   €     17.016,32  
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totale somme a disposizione €   119.609,25 

totale finanziamento  €   500.000,00  

 

DATO ATTO CHE in data 28.12.2018 è stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCat la richiesta di offerta con 

procedura negoziata – codice gara n° RdO : rfq 330470 - stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle 

offerte il 25.02.2019; 

ACCERTATO CHE alla scadenza del prescritto periodo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n°78 offerte 

complessive e, si è provveduto ad esaminarle, seguendo la procedura stabilita dalla piattaforma SardegnaCat, 

provvedendo a concludere la fase di ammissione e, in data 02.12.2019, proseguire la fase di valutazione economica; 

VISTO il verbale  rfq_330470 di aggiudicazione definitiva,in data 10.12.2019; 

DATO ATTO CHE:  

-al termine della valutazione economica è risultata aggiudicataria dei lavori, l’Impresa Ghiaccio srl Unipersonale con 

sede legale in Scano di Montiferro (OR) 09078 - Via Mons.Contini, con P. I.V.A. 01200780953 con un ribasso offerto del 

24,380 % % pari a € 97.584,37 ed importo contrattuale di € 272.656,46, oltre sicurezza oneri e IVA; 

 - ai fini della trasparenza della procedura di gara si è assicurata, attraverso il servizio di messaggistica della 

piattaforma, la pubblicazione di ogni singola fase della procedura di gara, elenco delle imprese partecipanti e 

ammesse, indicazione della data di apertura della busta virtuale inerente l’offerta economica ed esito di gara; 

PRECISATO che le prestazioni de quo avranno luogo nell’anno 2020 in conseguenza alla ristrettezza delle 

tempistiche dovute all’imminente termine dell’anno in corso, non compatibili con il cronoprogramma di esecuzione 

della prestazione di servizio affidata; 

RITENUTO DI :  

-dover approvare la procedura di gara e le relative risultanze e procedere all’aggiudicazione dei lavori a favore 

dell’Impresa Ghiaccio s.r.l. Unipersonale con sede legale  Viale Mons.Contini,n°13 - Scano di Montiferro 09078 (OR) 

con P.IVA 01200780953, con un ribasso offerto del 24,380% pari a € 97.584,376 ed importo contrattuale di € 

282.806,37, oltre oneri e IVA; 

- dare atto che la complessiva spesa - l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori, trova copertura al 

Cap.5495/2019 come segue: 

 - per € 34.534,31 , pari agli onorari e spese tecniche, cassa e iva, a dell’Ing. Massimo Orgiu capogruppo, Ing.Luigi Gallo 

e Arch.Bruno Frau con sede in Olbia Corso Vittorio Veneto n.1, previsti ed impegnati con Determinazione n°540-97 del 

03.04.2019; 

 - per € 272.656,46, oltre oneri della sicurezza pari a € 7.404,82 e costi della sicurezza speciali pari a € 2.745,10, per 

costi della sicurezza complessivi € 10.149,92, ed IVA al 10% pari a € 28.280,64, per un importo complessivo pari a € 

311.087,01 a favore dell’Impresa Ghiaccio s.r.l. Unipersonale con sede legale  Viale Mons. Contini  n° 13 - Scano di 

Montiferro 09078 (OR) con P.IVA 01200780953;  

-di dover riadottare in conseguenza dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori come segue: 

  

importo lavori   €   370.240,83  

sicurezza   €        7.404,82  

sicurezza speciali   €        2.745,10  

ribasso d'asta   €   97.584,376  

TOTALE LAVORI   €   282.806,37  

somme a disposizione  

iva 10%  €     28.280,64  

accordi bonari 3%  €     11.411,72  

incentivi 2%  €        7.607,82  

pubblicità   €        4.000,00  

rilievi e indagini  €        2.500,00 

allacci   €        4.500,00  

spese tecniche   €     34.534,31  

imprevisti ed anac  €     26.774,77 

ribasso d'asta   €     97.584,38  
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   217.193,63  

TOTALE FINANZIAMENTO   €   500.000,00  

 

DATO ATTO che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori, trova copertura al Cap.5495/2019; 

VISTI: 

-il Decreto del Sindaco n°17 del 04.10.2019 con il quale si attribuisce all’Arch.Marco Dessole, la Dirigenza relativa alla 

Direzione Sviluppo del Territorio, comprendente la Polizia locale e l’interim della Direzione “AA.Generali e Sociali”; 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 

- la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

- il DLgs 267/2000 ed il DPR 207/2010 e la LR 05/2007; 

- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-Lo Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) DI APPROVARE i verbali di gara relativi alla procedura in oggetto, come parte integrante e sostanziale di questo 

atto, risultando corrette le procedure eseguite; 

3) DI AGGIUDICARE definitivamente l’appalto per l’esecuzione dei “Lavori di completamento Civico Cimitero 3° 

stralcio” del Comune di La Maddalena a favore dell’Impresa Ghiaccio s.r.l. Unipersonale con sede legale  Viale Mons. 

Contini  n° 13 - Scano di Montiferro 09078 (OR) con P.IVA 01200780953, con un ribasso offerto del 24,380% pari a € 

97.584,376 ed importo contrattuale di € 282.806,37, oltre oneri e IVA per un importo complessivo pari a € 311.087,01; 

4) DI PRECISARE che le prestazioni de quo avranno luogo nell’anno 2020 in conseguenza alla ristrettezza delle 

tempistiche dovute all’imminente termine dell’anno in corso, come da cronoprogramma di esecuzione della 

prestazione di servizio da affidare; 

5) DI DARE ATTO che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori viene rimodulato  e ripartite come di 

seguito riportato ed estratto documento contabile: 

 

importo lavori    €   370.240,83  

sicurezza    €        7.404,82  

sicurezza   €        2.745,10  

ribasso d'asta   €   97.584,376  

TOTALE LAVORI imp. 204-1   €   282.806,37  

somme a disposizione  

iva imp. 204-1 10%  €     28.280,64  

accordi bonari imp. 204-3 3%  €     11.411,72  

incentivi imp. 204-2 2%  €        7.607,82  

pubblicità imp. 204-4   €        4.000,00  

rilievi e indagini imp. 204-5  €        2.500,00 

allacci imp. 204-6   €        4.500,00  

spese tecniche imp. 72-0   €     34.534,31  

imprevisti ed anac imp. 204-7  €     26.774,77 

ribasso d'asta    €     97.584,38  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   217.193,63  

TOTALE FINANZIAMENTO   €   500.000,00  

 

6) DI REIMPUTARE le suddette somme per l’annualità 2020 e renderle esigibili per l’anno medesimo; 

7) DI COMUNICARE d’ufficio, entro 5 giorni dalla data di approvazione di questa determinazione, il contenuto di 

questa aggiudicazione definitiva alla ditta succitata ed alle altre ditte partecipanti; 
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8) le eventuali controversie derivanti da questa procedura di affidamento e dalla successiva esecuzione del contratto 

sono demandate all’Autorità Giudiziaria competente secondo quanto disposto dal D.Lgs. 104/2010 – art. 120 comma 2 

bis, così come introdotto dall'art. 204 comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016. 

  

 

 

Istruttore: (Canopoli G)  

      Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole    



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1969 e Numero Registro di  Servizio : 448 del 

17/12/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


