
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 21 del 13-05-2019 

Registro generale n. 665 del 15-05-2019 

OGGETTO: Servizio tecnico di Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori 

“Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla” - CIG 

Z8A281F04E - Determina di aggiudicazione.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  
- che con delibera della Giunta Comunale n. 195 del 28-12-2017 è stato approvato il progetto definitivo 

esecutivo per i lavori denominati “Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e 
Marmilla CIG Z49218A07C”;  

- che con determina R.G. n° 1039 del 26-07-2018 si individuava la volontà di questa amministrazione di 
procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto già citati;  

- con determinazione R.G. n°1045 26-07-2018 veniva approvato lo schema di avviso pubblico l’avviso pubblico 
di indagine di mercato finalizzata alla selezione di candidature di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale dell’Ente;  

- con nota prot. n. 22701 del 17-10-2018 trasmessa via PEC, si invitavano gli operatori economici individuati 
tramite manifestazione di interesse a presentare la propria migliore offerta, con le modalità previste nel 
disciplinare di gara;  

- che con determina R.G. n° 481 del 18-04-2019 venivano aggiudicati i lavori di “Realizzazione dei marciapiedi 
nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla CIG Z49218A07C” alla “Impresa edile artigiana di Piras 
Antonino”, con sede in Pompu (OR) in Via Silvio Pellico 8, C.F. PRSNNN60P24F050P, P.I. 01109050953” con un 
ribasso pari al 28,25% e con un importo di aggiudicazione di € 26.584,96 compresi €1.783,70 di oneri per la 
sicurezza oltre IVA al 10%;  

- che con la stessa determinazione n°481 del 18-04-2019 veniva anche rimodulato il quadro economico 
dell’opera a seguito dell’importo di aggiudicazione prevedendo un importo di €2.500,00 tutto compreso di 
spese tecniche per il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

VISTA la determina a contrarre n.568 del 06-05-2019 con la quale si dava avvio alla procedura negoziata ex 
art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio tecnico di coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione per i lavori di “Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e 
Marmilla” CIG Z8A281F04E attraverso l’invio di una richiesta di offerta (RDO) sul portale e-procurement 
Sardegna all’operatore economico individuato regolarmente iscritto alla categoria merceologica di 
riferimento del servizio (AP30AF24 – Servizi Speciali – Servizi coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione), per un importo a base di gara di € 2.500,00 tutto compreso; 



 

 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che si può procedere “per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori“; 

CONSIDERATO che con RdO rfq_334739 è stata attivata la procedura sulla piattaforma Sardegna CAT, con 
le modalità telematica d’acquisto, alla quale è stato invitato a presentare offerta economica per la fornitura 
del servizio tecnico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Realizzazione dei 
marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla” CIG Z8A281F04E, al Geom Orrù Matteo, 
iscritto all’ordine dei geometri della Provincia di Cagliari al n. 2755, cf RROMTT78S09H856D, PI 
02939060923, con studio in Villacidro Via Garibladi n. 5, entro le ore 13 del giorno 13-05-2019; 

VISTA la documentazione di gara, composta dalla busta A (documentazione amministrativa) e busta B 
(offerta economica), presentata entro le ore 13 del giorno 13-05-2019, dal Geom Orrù Matteo, iscritto 
all’ordine dei geometri della Provincia di Cagliari al n. 2755, cf RROMTT78S09H856D, PI 02939060923, con 
studio in Villacidro Via Garibladi n. 5, valutata conforme alle prescrizioni indicate nella lettera di invito; 

VISTO in particolare il modello di offerta economica debitamente firmato, dal quale risulta che il Geom. 
Matteo Orrù, cf RROMTT78S09H856D, PI 02939060923, ha presentato un ribasso pari al 2% sull’importo a 
base di gara; 

RICHIAMATO il verbale generato dalla piattaforma Sardegna CAT, relativo alle operazioni di gara della RdO 
rfq_334739 concernente la procedura in oggetto; 

ACCERTATO che l’offerta formulata dal Geom Orrù Matteo, iscritto all’ordine dei geometri della Provincia 
di Cagliari al n. 2755, cf RROMTT78S09H856D, PI 02939060923, con studio in Villacidro Via Garibladi n. 
5risulta corretta e ben formulata, non necessitando di alcun correttivo, per cui l’importo di contratto è 
deducibile dall’offerta stessa presentata in sede di gara senza rettifiche di sorta; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio tecnico di coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione per i lavori di “Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla” 
CIG Z8A281F04E, al Geom Orrù Matteo, iscritto all’ordine dei geometri della Provincia di Cagliari al n. 2755, 
cf RROMTT78S09H856D, PI 02939060923, con studio in Villacidro Via Garibladi n. 5, con un importo di 
aggiudicazione di €2.450,00 IVA e oneri previdenziali inclusi, avendo proposto un ribasso del 2% 
sull’importo a base d’asta; 

DATO ATTO che il quadro economico approvato con det. n°481 del 18-04-2019 dell’intervento a seguito 
dell'espletamento delle procedure di gara si aggiorna come sotto riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 34.566,22€ 

A1 - IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO (28,25%) 24.801,26 € 

B - ONERI PER LA SICUREZZA 1.783,70 € 

TOTALE LAVORI - (A1+B) 26.584,96 € 

  D - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

somme di cui all'art. 113 D. Lgs. n°50/2016 e art. 12 L.R. N°5/2007 -- ((2%(A1+C))x IRAP 2,55%) 745,00 € 

spese tecniche lorde.(coordinamento in fase di esecuzione (IVA e INARCASSA incluse)  2.450,00 € 

I.V.A. sui lavori, sicurezza - (A1+B) 2.658,50 € 

imprevisti 1.774,45 € 



 

 

 

spese per attrezzature informatiche, cancelleria, pubblicazioni gara etc 500,00 € 

economie di gara 10.791,46 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) 18.919,41 € 

  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A1+B+C) 45.504,37 € 

DATO ATTO che sono in corso gli accertamenti relativi al possesso, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario Geom Orrù Matteo, cf RROMTT78S09H856D, PI 02939060923, dei requisiti di ordine 
generale, e che è già stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva che risulta conforme; 

Visti, inoltre: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;  

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;  

 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”;  

 il D.P.R. 207/2010;  

 il D.M.07/03/2018, n. 49;  

 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;  

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e 

seguenti;  

 lo Statuto del Comune di Villacidro; 

 Decreto del Sindaco n. 4 del 02-01-2019; 

DETERMINA 

di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare il verbale dell’operazione di gara elaborato dal sistema Cat Sardegna relativo alla RDO 

rfq_334739 riferito alla procedura in oggetto; 

di rimodulare il quadro economico dell’intervento di “Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, 

Anglona, Gerrei e Marmilla”, come indicato in premessa; 

di aggiudicare la fornitura del servizio tecnico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori di “Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla” CIG Z8A281F04E, 

all’operatore economico individuato e regolarmente iscritto alla categoria merceologica di riferimento del 

servizio (AP30AF24 – Servizi Speciali – Servizi coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), Geom 

Orrù Matteo, iscritto all’ordine dei geometri della Provincia di Cagliari al n. 2755, cf RROMTT78S09H856D, 

PI 02939060923, con studio in Villacidro Via Garibladi n. 5, che ha presentato un ribasso pari al 2% 

sull’importo a base d’asta di € 2.500,00; 

di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio a seguito di ribasso è di € 2.450,00 IVA e oneri 

previdenziali inclusi, trova copertura nel capitolo 1057000, impegno 681/2019, sul Piano dei Conti 

Finanziario/SIOPE, Codice U.2.02.01.09.012 sul corrente esercizio finanziario;; 

di confermare l’impegno rimodulato a seguito di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, della somma di € 2.450,00 

relativa all’affidamento in oggetto; 



 

 

 

di stabilire che:  
a. l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo l’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’operatore economico aggiudicatario; 
b. l’efficacia dell’aggiudicazione sarà trasmessa all’operatore economico aggiudicatario; 

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto: sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009 

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Villacidro, ex art. 

296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013; 

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti 

controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria. 

di dare atto infine che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2019. 
 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-05-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 15-05-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

1057000  2019  (S)  681/2019  U.2.02.01.09.012  SPESE TECNICHE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

DI COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE  

€ 2.450,00  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

15-05-2019 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


