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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 25 del 21/01/2021
Registro Generale N. 48 del 22/01/2021
Oggetto:

Lavori di "RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI". Approvazione
Perizia di Variante, Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi.

Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Premesso che:

con la deliberazione n. 41/41 del 08.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato il programma di utilizzo dei
fondi relativi al gettito derivante dall’applicazione del tributo istituito dall’art. 3 comma 24 della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (cosiddetta ecotassa); il gettito, comprensivo degli interessi, è annualmente destinato alla costituzione
di un fondo per interventi di tipo ambientale; per il 2018 la Giunta regionale ha destinato € 2.415.000,00 di cui al
citato fondo alla realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti,
compresa la raccolta e il conferimento ad appositi impianti di recupero o smaltimento nonché la realizzazione di
investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori abbandoni;

con tale iniziativa la Giunta regionale ha inteso incidere sulla situazione di degrado ambientale determinata
dall’abbandono incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche che crea un danno all’ambiente e all’immagine del
territorio.
Visto l’Avviso pubblico per l’attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti
emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’ambiente - Direzione generale della
difesa dell’ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, pubblicato nel sito della Regione in data
19.09.2018.
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di interventi di
recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il conferimento ad appositi
impianti di recupero o smaltimento nonché la realizzazione di investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori
abbandoni.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21.09.2019 con la quale viene approvato il progetto
definitivo / esecutivo relativo ai lavori di recupero di aree degradate da abbandono dei rifiuti.
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 411 del 14/11/2019, è stato
affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, all’ing. Sandro Lobina con studio tecnico a Quartu S. Elena, iscritto con il
numero 2095 all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.
Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI”
dell’importo complessivo di € 70.000,00 redatto dall’ing. Sandro Lobina.
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Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 80 del 27/02/2020, sono stati
affidati i lavori di “Recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti”” - CUP: G98H18000450002 – CIG:
820038756D all’operatore economico Longoni srl – via Natta snc – 09100 Cagliari - P.I. e C.F. 02760690921, per un
importo di € 40.722,14 (€ 39.664,17 + € 1.057,97 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad € 4.072,21
di IVA al 10%, per un importo complessivo a carico del Comune pari ad € 44.794,35 (Affidamento diretto affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi (l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 ) tramite Sardegna CAT –
RdO: rfq_351122);
Rilevato che a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico risulta rimodulato come di seguito:
Lavori a base d'asta:
Recupero rifiuti
ribasso d'asta del
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo a base d'asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
imprevisti
Spese tecniche IVA e oneri Prev. compresi
CNPAIA
IVA su spese tecniche e CNPAIA
Iva 10% sui lavori
Art. 113 D.lgs 50/2016
Spese per pubblicita
Accantonamenti
Economie di gara
IVA su economie di gara
Tot. Somme a disposizione:
Importo complessivo del Finanziamento:

25,08%

10%
2%

10%

importo
52.942,03 €
- 13.277,86 €
1.057,97 €
40.722,14 €
importo
2.325,00 €
4.196,88 €
167,88 €
960,25 €
4.072,21 €
1.080,00 €
250,00 €
1.619,99 €
13.277,86 €
1.327,79 €
29.277,86 €
70.000,00 €

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 169 del 15/05/2020, con la quale
vengono affidati i lavori di vagliatura meccanica di materiale inerte presente all’interno dell’area dell’ex fera
bestiame fiera, all’impresa edile M.B.C. Manca Bonifiche Costruzioni srl con sede a Abbasanta in loc. Pardu Prenu snc
(P.I./C.F. 01141510956), impegnando la spesa di euro 5.000,00 IVA compresa - dalle economie di gara del progetto;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 199 del 27/05/2020, con la quale
vengono affidati di fornitura e posa in opera barriere new jersey in calcestruzzo con pannello zincato tipo horsogrill
all’interno dell’area dell’ex fera bestiame fiera, alla Ditta C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC, con sede legale
in ORISTANO, PROLUNG. VIA OZIERI N° S.N., C.F. 00048720957, P.IVA n. 00048720957, impegnando la spesa di euro
8.013,53 compresa IVA compresa - dalle economie di gara del progetto;
Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di bonifica, si è preso atto di alcune circostanze differenti
rispetto al progetto approvato e nel contempo per alcuni rifiuti si è dovuto variare il codice identificativo CER e sono
state identificate con precisione le relative quantità, operazione non fattibile nella fase di redazione del progetto;
Preso atto che ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.lgs 50/2016 le modifiche apportate al progetto sono da intendersi
non sostanziali, inquanto:


la modifica non altera la natura generale del contratto;



la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;



la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non
previsto nel contratto iniziale;
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la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;



la modifica non comporta variazioni dell’importo contrattuale.

Vista la Relazione Tecnica di perizia di variante, in atti al protocollo n. 4161 del 24/09/2020, redatta dal Direttore dei
Lavori Dott. Ing. Sandro Lobina in conformità a quanto disposto dall'art 106 comma 1 Lett. E del Dlgs 50/2016 e
s.m.i., non comportante aumento dell’importo contrattuale e variazione della categoria delle lavorazioni.
Dato atto che l'impresa LONGONI SRL - C.F. e P. IVA n. 02760690921 - con sede in via NATTA n. SNC – 09100 Cagliari,
aggiudicatarie dei lavori, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del
contratto principale e, a tal fine, ha sottoscritto apposito Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi non
comportante aumento dell'importo contrattuale.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e Vigilanza fino al 31/12/2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing.
Sandro Lobina in conformità a quanto disposto dall'art 106 comma 1 Lett. E del Dlgs 50/2016 e s.m.i., non
comportante aumento dell’importo contrattuale e variazione della categoria delle lavorazioni, avente il
seguente quadro economico:
Lavori a base d'asta:

importo

Lavori:
ribasso d'asta del

52.942,03 €
25,08%

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

-13.277,86 €
1.057,97 €

Importo contrattuale

40.722,14 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

importo

imprevisti ed economie

3.570,51 €

Spese tecniche

5.943,89 €

CNPAIA

4%

IVA su spese tecniche e CNPAIA
Iva 10% sui lavori
Art. 113 D.lgs 50/2016

237,76 €
1.359,96 €

10%

4.072,21 €

2%

1.080,00 €

Lavori in economia non compresi nell'appalto (iva compr)

13.013,53 €

Tot. Somme a disposizione:

29.277,86 €

Importo complessivo del Finanziamento:

70.000,00 €

2.

di approvare il relativo atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa LONGONI SRL - C.F.
e P. IVA n. 02760690921 - con sede in via NATTA n. SNC – 09100 Cagliari, aggiudicataria dei lavori, dando atto
che l'importo del contratto principale rimane invariato e non vi è alcun aumento dei tempi contrattuali;

3.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è L’Arch.
Gianfranco Sedda Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza.

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, 22/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/01/2021.
Abbasanta, 25/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tola Daniele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 25/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tola Daniele
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