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C O P I A



 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 85 del 18.07.2016 di approvazione del progetto definitivo 
esecutivo, dei lavori di: ISCOLA@ ASSE II. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN 
SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA, dell’importo complessivo di €. 224.000,00; 

VISTA la determinazione n. 928 del 29.07.2016 con la quale è stata indetta sono stati approvati gli atti di 
gara da espletarsi con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, mediante pubblicazione 
di apposito RDO a riga unica sul MEPA, con importo a base d’asta di € 163.452,70 più IVA al di legge, 
compresi €. 5.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA la determinazione n. 1019 del 30.08.2016 con la quale si è provveduto ad aggiudicare 
provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta Campesi Impianti srl. con sede in Via Egitto Zona Ind.le in Olbia 
per l’importo complessivo di €. 116.494,42, a cui vanno aggiunti €. 5.000,00 per oneri di sicurezza (non 
soggetti a ribasso), e quindi l’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari a €. 121.494,42; 

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 
36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con esito positivo; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC agli atti dell’ufficio con scadenza validità 15.11.2016; 

DATO ATTO che alla spesa di €. 121.494,42 oltre IVA per legge si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 
24101/507/2016; 

PRESO ATTO che per l’appalto in oggetto sono stati emessi i seguenti codici CIG 6769935717 e CUP: 
J84H15002520006; 

RITENUTO procedere in merito; 

VISTI: 

- il D.lgs 50/2016”; 
- Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente; 
- Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- la delibera della Giunta Comunale n. 69 del 09.06.2016 relativa all’approvazione del piano esecutivo di 

gestione e piano delle performance 2016-2018; 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2016 relativa all’assegnazione provvisoria delle 

risorse finanziarie ai responsabili del Settore per l’anno 2016; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

ACQUISITI i seguenti pareri: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del V Settore, Ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 1216/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 
ing. Alessandro L. Fontana 

 



- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1216/2016 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
dott. Mauro Dessì 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di aggiudicare definitivamente i lavori di “ISCOL@ ASSE II. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA” a seguito di procedura negoziata mediante 
apposito RDO a riga unica sul MEPA, alla ditta alla ditta Campesi Impianti srl. con sede in Via Egitto 
Zona Ind.le in Olbia per l’importo complessivo di €. 116.494,42, a cui vanno aggiunti €. 5.000,00 per 
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e quindi l’importo complessivo di aggiudicazione risulta 
quindi pari a €. 121.494,42 oltre IVA per legge, per complessivi €. 133.643,86; 

- di dare atto che l’importo del contratto ammonta a complessivi €. 121.494,42 oltre IVA per legge, per 
complessivi €. 133.643,86; 

- di rideterminare come segue il quadro economico dell’intero costo dell’opera: 

QUADRO ECONOMICO Euro 

A Importo esecuzione dei lavori 116.494,42 

B Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00 

A+B Importo totale lavori 121.494,42 

 Somme a disposizione  

 C1 Imprevisti 1.379,92 

 C2 Contributo autorità LLPP 200,00 

 C3 Accantonamenti 2% 3.272,73 

 C4 Spese Tecniche CNPAIA 4% IVA 22% 20.340,29 

 C5 Fondi accordi bonari (3%) 4.909,09 

 C6 Spese per pubblicità 500,00 

 C7 Speciale d’appalto collaudo tecnico amministrativo 13.600,00 

 C8 Iva 10% su A + B 12.149,44 

    

 C9 Economie di ribasso d’asta 46.154,11 

    

 C Totale somme a disposizione 102.505,58 

    

IMPORTO TOTALE PROGETTO 224.000,00 



 

- di dare atto che il quadro economico di progetto è stato rimodulato a seguito delle somme derivanti dal 
ribasso d’asta; 

- di prendere e dare atto che l’importo complessivo dei lavori e finanziato come di seguito: 

- €. 102.600,00 con contributo RAS esercizio 2016; 

- €. 121.400,00 Applicazione avanzo vincolato 

entrambi imputati al Cap. 24101/507/2016; 

- di dare atto che sono stati emessi i seguenti codici CIG 6769935717 e CUP: J84H15002520006; 

- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 24101/507 (A.A.V.) Descrizione Edilizia scolastica  iscola@ asse II.……. 

Titolo 2 Missione 4 Programma 2 

CIG 6769935717 CUP J84H15002520006 Esercizio esigibilità 2016 

Creditore Campesi Impianti srl. con sede in Via Egitto Zona Ind.le in Olbia 

Importo €. 133.643,86 

Causale Aggiudicatari lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della scuola materna. 

 

- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, 
n. 78 convertito con la Legge n° 102/2009. 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’ing. Alessandro L. Fontana; 

- di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D. Lgs 33/2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 
ing. Alessandro L. Fontana 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI "ISCOLA@ASSE II. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA SCUOLA MATERNA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA CAMPESI IMPIANTI 
SRL CON SEDE IN OLBIA A SEGUITO DELLA PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.P.A..

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 24101 1 2016  133.643,86  1120 LAVORI DI "ISCOLA@ASSE II. INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLA SCUOLA MATERNA". AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA CAMPESI 
IMPIANTI SRL CON SEDE IN OLBIA A SEGUITO 

DELLA PROCEDURA RDO SUL MERCATO 
ELETTRONICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 29/09/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 29/09/2016 al 14/10/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1120 del 29/09/2016


