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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIOLAVORI PUBBLICI: PATRIMONIO EDILIZIO - EDILIZIA SCOLASTICA   

 
Numero di Registro Generale: 1958 

Del:  27/12/2018 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3 STRALCIO - APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E 

INDIZIONE GARA - CUP C28H18000150004 - CIG 7750292F45.  
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

Premesso che: 

₋ con delibera della G.C. n. 131 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-

economica dei lavori di “completamento Civico Cimitero lotto 3”, dell’importo complessivo di € 

500.000,00;  

Considerato  che: 

il professionista incaricato ha presentato il progetto composto dai seguenti elaborati: 

Tav. 1.0 Inquadramento del territorio 

Tav. 2.0 Situazione esistente e stato dei luoghi 

Tav. 3.0 Piante, sezioni e prospetti 

Tav. 4.0 Particolari costruttivi 

Tav. 5.0 Impianto di irrigazione 

Tav. 6.0 relazione tecnica 

Tav. 7.0 Capitolato speciale d’appalto 

Tav. 8.0 computo metrico estimativo 

Tav. 8..1 quadro economico 

Tav. 8.2 computo metrico costi della sicurezza 

Tav. 8.3 analisi dei prezzi 

Tav. 8. 4 – elenco prezzi 

Tav. 9.0 pia no della sicurezza e coordinamento 

Tav. 9.1 analisi dei rischi 

Tav. 10.0 cronoprogramma 

Tav. 11.0 piano di manutenzione 

Tav. 12.0 relazione paesaggistica 

Tav. 13.0 documentazione fotografica 

 

 

Atteso che: 
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- 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, comporta la spesa complessiva di € 500.000,00, di 

cui € 370.240,83 per lavori a base d'asta, secondo il quadro economico seguente: 

Lavori: 

importo lavori     € 370.240,83 

importo sicurezza     €     7.404,82 

costi della sicurezza speciali   €     2.745,10 

TOTALE LAVORI    € 380.390,75 

Somme a disposizione: 

IVA lavori     €   38.039,08 

Spese tecniche comp. Inps, cassa e iva    €   34.534,31 

Incentivi 2%     €     7.607,82 

Accordi bonari 3%    €   11.411,72 

Spese per pubblicità e,  

ove previsto, per opere artistiche  €     4.000,00 

rilievi e indagini     €     2.500,00 

allacciamenti     €     4.500,00 

Imprevisti ed ANAC    €   17.016.32 

Totale somme a disposizione   € 119.609,25 

TOTALE FINANZIAMENTO   € 500.000,00 

         Ritenuto: 

₋ di approvare il progetto definitivo-esecutivo così come presentato; 

₋ di procedere alla contestuale adozione del presente atto anche come autorizzazione a contrattare 

secondo quanto disposto all’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Atteso che : 

- con il contratto si intende conseguire l’obiettivo di procedere con il completamento di una parte del 

Cimitero in ampliamento con la costruzione dei loculi; 

- con l’appalto si procederà ad aggiudicare la sola esecuzione di lavori; 

- l’affidamento dell’appalto avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 testo 

vigente, mediante l’ausilio della piattaforma digitale della Centrale regionale di committenza (CRC), 

SardegnaCAT; 

- il criterio di aggiudicazione può essere quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi di progetto in quanto 

l’affidamento riguarda soli interventi di carattere manutentivo non valutabili secondo il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, salvo l’applicazione delle verifiche in materia di offerte anomale così 

come previste all'art. 97, c. 2 e c. 8 dello stesso D.Lgs. sopracitato; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 1300 del 20 

dicembre 2017 concernente “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

per l'anno 2016, con la quale il predetto Consiglio stabilisce l’entità, le modalità e i termini di versamento 

della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi a carico delle stazioni appaltanti e 

degli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle 

medesime stazioni appaltanti; 

 

Dato atto che per l’affidamento di cui trattasi, in virtù dell’importo a base di gara, è necessario prevedere il 

contributo di € 225,00 da versare da parte dell’Ente a favore dell’Autorità; 
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Richiamato il Decreto Sindacale n.02 del 01.02.2018 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole, la 

Dirigenza relativa alla Direzione Sviluppo del Territorio; 

 

Visto: 

- la Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018, come integrata e modificata con la L.R. 41/08; 

- il Decreto legislativo 50/2016 testo vigente; 

- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile; 

- il D.Lgs. n.81/08; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, il progetto  

definitivo e esecutivo dei lavori di di “completamento Civico Cimitero lotto 3”, dell’importo 

complessivo di € 500.000,00, di cui € 370.240,83 per lavori a base d’asta e sicurezza, RTP di Ing. 

Massimo Orgiu capogruppo, Ing. Luigi Gallo e arch. Bruno Frau con sede in Olbia  c.so Vittorio 

Veneto n.1, composto dagli elaborati elencati e dal quadro economico riportato in narrativa e 

considerati parte integrante del presente dispositivo; 

1. di precisare che agli atti del relativo fascicolo dell’opera è depositata, presso la Direzione Sviluppo 

del Territorio, la copia informatica degli elaborati progettuali; 

2. di dare atto che la complessiva spesa di € 500.000,00 risulta disponibile al Cap. 5495 come segue: 

- per € 34.534,31, pari agli onorari e spese, cassa e iva, a favore dell’Ing. Orgiu, Gallo e Arch. B. Frau, 

giusta determinazione n. 1663/18; 

-per € 465.465,69 con prenotazione di impegno n. 2017-0 e viene impegnata con articolazione 

delle singole voci di spesa come risultanti nel quadro economico seguente: 

importo lavori     € 370.240,83 

importo sicurezza     €     7.404,82 

costi della sicurezza speciali   €     2.745,10 

TOTALE LAVORI    € 380.390,75 

Somme a disposizione: 

IVA lavori     €   38.039,08 

Spese tecniche comp. Inps, cassa e iva    €   34.534,31 

Incentivi 2%     €     7.607,82 

Accordi bonari 3%    €   11.411,72 

Spese per pubblicità e,  

ove previsto, per opere artistiche  €     4.000,00 

rilievi e indagini     €     2.500,00 

allacciamenti     €     4.500,00 

Imprevisti ed ANAC    €   17.016.32 

Totale somme a disposizione   € 119.609,25 

TOTALE FINANZIAMENTO   € 500.000,00 

3. di dare atto che l’intero importo andrà reimputato a valere sul bilancio 2019; 

4. di stabilire, per quanto indicato nella parte introduttiva al presente atto e per le finalità di 

autorizzazione a contrattare, che l’affidamento dei lavori dovrà avvenire 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; 
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5. di dare atto che per l’appalto in argomento verrà richiesto il possesso della qualificazione 

per la categoria OG1; 

6. di procedere con l'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida; 

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1958 e Numero Registro di Servizio : 321 del 

27/12/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


