COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed
Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro
Numero 330 del 14-09-2018
Registro generale n. 1273 del 18-09-2018
OGGETTO: Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata ex art.
36, c. 2, lett. b) D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE
VIARIA URBANA – FONDI F.S.C. 2014-2020”.
CIG 7551119486 - CUP
G17H17000270002. Aggiudicazione definitiva in favore della Società F.F. Serci Srl, via
Caprera, civico 15 – 09036 Guspini (SU).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 18 del 02/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza
sul Lavoro, dal 02 luglio 2018 al 31 dicembre 2018;
Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 21.03.2018 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 62 del 17.04.2018 recante “Riaccertamento ordinario dei residui al 31
dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 08.05.2018 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020 art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000”;

Premesso che:



con determina a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., Agricoltura, Ambiente
Patrimonio, Igiene Urbana, Sicurezza sul Lavoro, Progetti per l'occupazione, Cimiteriali e Tecnologici Ing.
Severino Porcedda, Registro Generale n. 952 del 05.07.2018, veniva indetta gara d’appalto informale per
l’affidamento dei lavori dell’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA – FONDI F.S.C. 2014-2020”, per un importo a base di gara stabilito in
€ 149.000,00 di cui € 145.000,00 soggetti a ribasso d’asta, oltre a netti € 4.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA nelle misure di legge, (da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.);



con la medesima determina, è stato approvato lo schema di avviso relativo all’appalto in argomento e
successivamente si è provveduto alla pubblicazione del medesimo, in data 10.07.2018 nell’albo pretorio
del Comune di Villacidro – sul sito istituzionale del Comune di Villacidro e sull’apposito sito della Regione
Sardegna;



il termine per la presentazione delle manifestazione di interesse è stato fissato per le ore 13:00 del giorno
25.07.2018, e l’apertura dei plichi in seduta pubblica per le ore 10:30 e seguenti del 26.07.2018;



in data 26 Luglio 2018 alle ore 10:30 si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini, alla
verifica della documentazione ivi contenuta ai fini dell’ammissibilità degli operatori economici che hanno
manifestato interesse (così come riportato nel verbale di sorteggio del 26.07.2018); successivamente sono
stati predisposti n° 95 foglietti numerati, tutti di identiche dimensioni, forma e colore, piegati in modo che
risultino illeggibili il loro contenuti, ognuno abbinato all'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle
buste degli operatori economici partecipanti e ammessi, dopodiché si è proceduto ad estrarre n° 13
foglietti, corrispondenti agli operatori economici sotto riportati:




N° PROGRESSIVO

DITTA

1

PILI SALVATORE – GAVOI (NU)

2

SEGNAL STRADE srl – CAGLIARI (CA)

3

3M Srl – AUSTIS (NU)

4

SO.GE.LA. Srl – CAGLIARI (CA)

5

EDIL.SAR. Sas – Domusnovas (CA)

6

Impresa Costruzioni MARRAS GIAN PIERO – Sardara (SU)

7

EDICOR Srl – Cagliari (CA)

8

ECOTEKNA Srl – Fonni (NU)

9

F.F. SERCI srl – Guspini (SU)

10

CONGLOMERATI BITUMINOSI Srl – Simaxis (OR)

11

SERLU COSTRUZIONI Srl – Cagliari (CA)

12

ICOSTRADE Srl – Villagrande Strisaili (NU)

13

SARDA STRADE Srl – Elmas (CA)

I sopraelencati operatori economici sono stati invitati, con nota trasmessa via PEC in data 03 agosto 2018,
a presentare offerta entro le ore 13.00 del giorno 21 agosto 2018;
sono pervenuti nei termini complessivamente n° 9 plichi per la procedura negoziata di cui all'oggetto,
ovverosia entro le ore 13.00 del giorno 21 Agosto 2018, come dal seguente elenco:

n°

OPERATORE ECONOMICO

1

FF Serci Srl

2

Serlu Costruzioni Srl

3

INDIRIZZO

Prot. n.

data

Via Caprera, civico 15 – 09036 Guspini (SU)

17539

13.08.2018

Via Eleonora d’Arborea, civico 14 – 09125 Cagliari (CA)

17541

13.08.2018

Sarda Strade Srl

Via Zefiro, civico 2 – 09030 Elmas (CA)

17543

13.08.2018

4

Conglomerati Bituminosi Srl

S.S. 388 Km 6+700 – 09088 Simaxis (OR)

17542

13.08.2018

5

SO.GE.LA. Srl

Via A. Galassi, civico 2 – 09131 Cagliari (CA)

17617

14.08.2018

6

EDICOR Srl Unipersonale

Via Dell’Agricoltura, civico 1 – 09122 Cagliari (CA)

17618

14.08.2018

7

EcoTekna Srl

Via Pio XII, civico 16 – 08023 Fonni (NU)

17709

17.08.2018

8

ICOSTRADE Srl

9

Impresa Costruzioni Marras Gian
Piero

Località Gurthoi snc – 08049 Villagrande Strisaili (NU)
Via Ticino, civico 15/A – 09030 Sardara (CA)

17703

17.08.2018

17805

21.08.2018

Visto il verbale di sorteggio del 26 Luglio 2018 per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto il verbale di sorteggio n° 1 del 21 Agosto 2018 per l'individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale di gara n° 2 del 27 Agosto 2018, relativo ai lavori del seggio di gara della procedura negoziata
in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto il verbale di gara n° 3 del 13 Settembre 2018, relativo ai lavori del seggio di gara della procedura
negoziata in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che dal verbale di gara n° 3 del 13 Settembre 2018 risulta aggiudicataria, per l’affidamento dei lavori
in argomento, la Società F.F. Serci Srl, via Caprera, civico 15 – 09036 Guspini (SU), che ha presentato un ribasso
percentuale del 33,317% sull’importo a base di gara; mentre risulta seconda in graduatoria la Società
SO.GE.LA. Srl, via A. Galassi, civico 2 – 09131 Cagliari (CA), che ha presentato un ribasso percentuale del
31,170% sull’importo a base di gara;

Atteso pertanto dover aggiudicare in via definitiva, fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del
competente organo, alla Società F.F. Serci Srl, via Caprera, civico 15 – 09036 Guspini (SU), che ha presentato
un ribasso percentuale del 33,317% sull’importo a base di gara, l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA – FONDI F.S.C. 2014-2020”, pari ad un
importo di aggiudicazione lordo di contratto pari ad € 122.842,23, di cui € 96.690,35 di lavori, € 4.000,00 di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 22.151,88 IVA 22%;

di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione in argomento, il quadro economico di spesa assume la
seguente conformazione:

A) Lavori a base d’asta

€

145.000,00

A1) Ribasso d’asta (-33,317)

€

48.309,65

A2) Importo ribassato

€

96.690,35

B1) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

4.000,00

TOTALE LAVORI - (A2+B1)

€

100.690,35

ex art. 113 del D.Lgs n°50/2016 – 2% (A+B1) + IRAP

€

3.233,30

Accordo Bonario

€

2.000,00

Rilievi, accertamenti ed indagini

€

3.000,00

Spese tecniche lorde (D.L., misura e CSE)

€

7.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. al 22% sui lavori e sicurezza - (A2+B1)

€

22.151,88

Spese per pubblicazioni, procedure di gara, acquisto attrezzature tecniche, copie, cancelleria, etc.

€

200,00

Imprevisti

€

2.786,70

Economie derivanti dal ribasso d’asta (Economie € 48.309,65 + Diff. IVA € 10.628,12)

€

58.937,77

Totale somme a disposizione

€

99.309,65

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€

200.000,00

Di dare atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in argomento è assicurata da fondi
della Regione Autonoma della Sardegna, imputati nel Bilancio Comunale in corso al Capitolo 629000, come
segue:

CAP.

ANNO

P.C.F. (V Livello) SIOPE

629000

2018

U.2.02.01.09.012

Prenotazione
impegno
2018/1264-0

Descrizione

Importo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE
VIARIA URBANA EX FONDI RAS FSC 2014-2020- AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

€ 196.736,70

Visto il vigente regolamento Comunale sui contratti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;

Visto Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010,
n. 207 e successive modificazioni;

Vista la L.R. del 7 agosto 2007 n°5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

Visto il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e le seguenti informazioni:


ragione del debito: affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA







RETE VIARIA URBANA – FONDI F.S.C. 2014-2020”;
titolo giuridico che supporta il debito: Affidamento procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs.
n°50/2016;
soggetto creditore: Società F.F. Serci Srl, via Caprera, civico 15 – 09036 Guspini (SU);
ammontare del debito: € 122.842,23
scadenza del debito: quarto trimestre 2018;
codice CIG: CIG 7551119486;
DETERMINA

di approvare il verbale di sorteggio del 26 Luglio 2018, relativo ai lavori del seggio di gara della procedura
negoziata in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
di approvare il verbale di sorteggio n° 1 del 21 Agosto 2018, relativo ai lavori del seggio di gara della
procedura negoziata in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
di approvare il verbale di gara n° 2 del 27 Agosto 2018, relativo ai lavori del seggio di gara della procedura
negoziata in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

di approvare il verbale di gara n° 3 del 13 Settembre 2018, relativo ai lavori del seggio di gara della procedura
negoziata in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, da cui si evince che
risulta aggiudicataria, per l’affidamento dei lavori in argomento, la Società F.F. Serci Srl, via Caprera, civico 15
– 09036 Guspini (SU), che ha presentato un ribasso percentuale del 33,317% sull’importo a base di gara;
mentre risulta seconda in graduatoria la Società SO.GE.LA. Srl, via A. Galassi, civico 2 – 09131 Cagliari (CA),
che ha presentato un ribasso percentuale del 31,170% sull’importo a base di gara;

di aggiudicare in via definitiva i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE
VIARIA URBANA – FONDI F.S.C. 2014-2020”, in favore della Società F.F. Serci Srl, via Caprera, civico 15 – 09036
Guspini (SU), C.F./P.IVA 01637300920, che ha presentato un ribasso percentuale del 33,317% sull’importo a
base di gara, pari ad un importo di aggiudicazione lordo di contratto pari ad € 122.842,23, di cui € 96.690,35 di
lavori, € 4.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 22.151,88 IVA 22%;

di rimodulare il quadro economico di spesa che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, assume la seguente
conformazione:

A) Lavori a base d’asta

€

145.000,00

A1) Ribasso d’asta (-33,317)

€

48.309,65

A2) Importo ribassato

€

96.690,35

B1) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

4.000,00

TOTALE LAVORI - (A2+B1)

€

100.690,35

ex art. 113 del D.Lgs n°50/2016 – 2% (A+B1) + IRAP

€

3.233,30

Accordo Bonario

€

2.000,00

Rilievi, accertamenti ed indagini

€

3.000,00

Spese tecniche lorde (D.L., misura e CSE)

€

7.000,00

I.V.A. al 22% sui lavori e sicurezza - (A2+B1)

€

22.151,88

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Spese per pubblicazioni, procedure di gara, acquisto attrezzature tecniche, copie, cancelleria, etc.

€

200,00

Imprevisti

€

2.786,70

Economie derivanti dal ribasso d’asta (Economie € 48.309,65 + Diff. IVA € 10.628,12)

€

58.937,77

Totale somme a disposizione

€

99.309,65

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€

200.000,00

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, ex art. 32, comma 7 e 8 e dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;

di ridurre la prenotazione dal Capitolo 629000 la prenotazione n. 2018/20 - Contabilizzazione impegno
2018/1064, PCF V Livello U.2.02.01.09.012, dell’importo di € 73.894,47;

di confermare l’impegno 2018/1064 relativo alla spesa derivante dal presente provvedimento, costituente
l’importo contrattuale con la società aggiudicataria, pari ad un importo lordo di € 122.842,23 IVA 22% inclusa,
nel Bilancio pluriennale in corso, come indicato nel sottostante prospetto contabile:

Capitolo

Anno

Impegno

Entrat
a (E) Spesa
(S)

P.C.F. (V° Livello) /
SIOPE

Descrizione

Importo

629000

2018

2018/1064

(S)

U.2.02.01.09.012

Affidamento
dei
lavori
di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE
VIARIA URBANA – FONDI F.S.C. 20142020”, in favore della Società F.F.
Serci Srl, via Caprera, civico 15 –
09036
Guspini
(SU),
C.F./P.IVA
01637300920.

€ 122.842,23

di assumere una prenotazione di spesa complessiva dell’importo di € 73.894,47 come indicato nel seguente
prospetto contabile:
Capitolo

629000

Anno

2018

Entrata
(E)Spesa
(S)

Piano dei Conti
Finanziario
(V Livello) / SIOPE

S

U.2.02.01.09.012

Descrizione

Importo

Somme a disposizione
dell’Amministrazione del Quadro
Economico

€ 73.894,47

di dare atto che la stipula del contratto dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di intervenuta
efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti e
consentiti dalla norme vigenti, ex art. 32, comma 7 e 8 e dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;

Il Responsabile del Servizio
PORCEDDA SEVERINO
La firma è stata apposta digitalmente in data
17-09-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 18-09-2018

Capitolo

Anno

Entrata
(E)Spesa
(S)

N. Accert. N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

Descrizione

Importo

(V Livello)/ Siope

629000

2018

S

2018/1064

U.2.02.01.09.012

Affidamento
dei
lavori
di
“MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E
MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA
URBANA – FONDI F.S.C. 2014-2020” Società F.F. Serci Srl.

€ 122.842,23

629000

2018

S

2018/1211

U.2.02.01.09.012

Somme
a
disposizione
dell’Amministrazione
del
Quadro Economico

€ 73.894,47

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
18-09-2018

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

