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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 221 del 20/07/2021
Registro Generale N. 498 del 22/07/2021

Oggetto:

LAVORI STRADALI ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A
GUASTO E/O PREVENTIVA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, PER
LA DURATA DI 24 MESI – DITTA RLZ s.r.l. - IMPORTO € 95.501,60 – CAP 10052003 - CUP
G97H20002050004 – CIG:8556727280 - LIQUIDAZIONE 1° SAL.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del
19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 13.04.2021.
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore.
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore.
Visto il del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Premesso che:
-

con determinazione del responsabile del servizio tecnico e vigilanza n. 486 del 14/12/2020, è stato
determinato di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
tramite consultazione, ove esistenti, di n°3 operatori economici individuati con precedente avviso di
manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma online, svolgente le funzioni di centrale unica di
committenza, SardegnaCAT, (avviso rfi 4242), e selezionati come da verbale di sorteggio del 14/12/2020, da
aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. con applicazione dell’art. 97 del Codice stesso;

-

con la stessa determinazione prima citata, sono stati approvati il verbale di sorteggio degli operatori
economici da invitare, la lettera di invito, il relativo disciplinare ed i suoi allegati, contenenti le norme e le
condizioni, i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura per l’esecuzione dei lavori;

-

la lettera di invito di cui al prot. 5494, il disciplinare ed i relativi allegati, in data 03/12/2020, sono stati
pubblicati sul sito SardegnaCAT indicando che i termini di presentazione delle offerte e l’inizio della
procedura di gara, stabiliti, rispettivamente, nelle ore 8:00 del giorno 14/12/2020;

-

che con determinazione del responsabile del servizio tecnico e vigilanza n. 500 del 22/12/2020, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art.32, comma 5 e all’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
Pag. 1 di 4

o

Sono stati approvati i verbali di gara;
o

È stata approvata la proposta di aggiudicazione, per l’esecuzione dei lavori di: “ACCORDO QUADRO,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI ED
AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A GUASTO E/O PREVENTIVA DELLE STRADE
COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. - CUP G97H20002050004 – CIG:85567272802 in favore
dell’operatore economico “ERREELLEZETA SRL. con sede in Olbia, Via Ferrara n° 15/A - P.IVA e C.F.
02631070907 per un importo di € 78.280,00 oltre ad € 17.221,60 di IVA al 22%, per un importo
complessivo di € 95.501,60 (Affidamento diretto tramite Sardegna Cat – RDO n. rfq.365468).

o

È stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D,lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii,
dell’aggiudicazione stessa ed assunto il relativo impegno di spesa nei seguenti capitoli:


€ 25.000,00 cap. 10052003



€ 70.501,60 cap. 10052001

l’efficacia

Visto l’ordine di lavoro n° 1 del 26/04/2021 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Daniele Tola, con la quale viene
impartito all’impresa ERRELLEZETA SRL le lavorazioni da effettuare presso la strada rurale di S’Enale Mannu e
Cannas;
Visto il certificato di pagamento del 1 SAL al netto delle ritenute pari a € 16.800,00 oltre IVA al 22% pari a € 3.696,00
emesso il 12/07/2021.
Vista la fattura n°12 del 15/07/2021 emessa dalla IMPRESA ERREELLEZETA SRL, con sede in VIA FERRARA 15/A 07026 OLBIA (SS) – P.IVA 02631070907. dell’importo di € 20.496,00 compresa IVA al 22% per il pagamento del 1°
stato di avanzamento dei lavori de quo;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” prot. INAIL_26871215, con
scadenza di validità prevista per la data del 28/07/2021;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il/la l’arch.
Gianfranco Sedda e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016,
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il
soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il decreto Sindacale n°1 del 04/01/2021 con il quale si conferisce all’architetto Gianfranco Sedda la
responsabilità del Servizio Tecnico e Vigilanza sino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1. di approvare gli atti di contabilità relativi ai lavori eseguiti a tutto il 12/07/2021 per un ammontare complessivo di
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€. 16.800,00 al netto del ribasso d’asta nella misura del 26,325% applicato alle lavorazioni (al netto del costo
della manodopera e degli oneri della sicurezza) il tutto oltre I.V.A. nella misura del 22%;
2. di approvare il certificato di pagamento n. 1 e redatto dalla direzione dei lavori e confermato in data in
17/07/2021 per l’importo di €. 16.800,00 oltre I.V.A. come per legge;
3. di liquidare alla ditta IMPRESA ERREELLEZETA SRL, con sede in VIA FERRARA 15/A - 07026 OLBIA (SS) – P.IVA
02631070907 la somma complessiva di euro 20.496,00 di cui €. 16.800,00 per lavori ed €. 3.696,00, per I.V.A.
nella misura del 22% a saldo della fattura n. FATTPA 12 in data 15/07/2021 protocollo N° 3978 del 16/07/2021,
secondo il seguente prospetto:
Importo

Intervento/Capitolo

Ditta

20.496,00

10052003 / imp 507

IMPRESA ERREELLEZETA SRL - P.IVA 02631070907

4. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e
registrazione dell’impegno contabile.

L'Istruttore
f.to Tola Daniele

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 23/07/2021.
Abbasanta, 23/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tola Daniele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 23/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tola Daniele
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