
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 49 del 09-11-2018 

Registro generale n. 1711 del 30-11-2018 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di 
“Realizzazione condotta idrico fognaria nella Via Dott. ORTU” - CODICE CIG 
Z97218A0EB – Determina di aggiudicazione  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 188 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo esecutivo per i lavori denominati “Realizzazione di una condotta idrico fognaria nella via 
Dott.Ortu – CIG Z97218A0EB” 

VISTA la determina a contrarre n° 695 del 28.05.2018 per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di una 
condotta idrico fognaria nella via Dott.Ortu – CIG Z97218A0EB” con la quale si è proceduto ad impegnare la 
somma complessiva di € 32.342,52 sul capitolo 1056700 impegno 921/2018 sul Piano dei Conti 
Finanziario/SIOPE, Codice U.2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario; 

DATO atto che: 

- con determinazione R.G. n°1043 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; 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per le ore 13,00 del giorno 
31.07.2018; 

- in data  21/09/2018 si è proceduto all’apertura dei 17 (diciasette) plichi pervenuti entro i termini, alla verifica 
della documentazione ivi contenuta per verificarne la conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso 
pubblico, al fine dell’ammissione alla successiva fase per la presentazione delle offerte da presentare alla 
procedura negoziata, dando atto che tutti i 17 plichi sono risultati idonei; 

- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza 
con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, si 
è deciso di procedere ad invitare tutti i 17 operatori economici che hanno presentato istanza di 
manifestazione di interesse e che sono risultati idonei; 

- con nota prot. n. 20180020467 del 20.09.2018 trasmessa via PEC, i diciasette operatori economici individuati 
sono stati contemporaneamente invitati a presentare la propria migliore offerta, entro le ore 13.00 del giorno 
01.10.2018 con le modalità previste nel disciplinare di gara; 

VISTO il verbale in seduta pubblica di apertura dei plichi del 02/10/2018, che si intende approvato con il 

presente atto, al quale è allegato, in cui di sono trascritte le risultanze della procedura di oggetto, e in cui si 

rileva che: 



 

 
 

- sono pervenute al protocollo generale dell’Ente entro i termini fissati n. 10 plichi contenenti offerta 
economica riguardanti la procedura di che trattasi, che risultano tutte ammesse; 

- all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche risultavano i seguenti ribassi: 
N. OPERATORE 

ECONOMICO 

SEDE OFFERTA 

1 ARDU SERENELLA Via Puccini 24, 09028 SESTU 

 

percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 16,284%  

2 SCEBO SRL Via San Tomaso d'Aquino 18, 09134 CAGLIARI percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 17,123% 

3 COEBA Via Petri Dorando 9/B, 09170 ORISTANO percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 5,70% 

4 IMPRESA FANNI 

CRISTIAN 

Via S.G. Frangiamore 23, 93014 MUSSOMELI (CL) percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 15,18%  

5 ECO SERVICE SRL Via Sassari 296, 09039 VILLACIDRO percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 22,09%  

6 SA.PI SRL Via Vittorio Emanuele II 15, 09039VILLACIDRO percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 28,00%  

7 CONGIU ENRICO Via Rinascita 15, 09031 ARBUS percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 18,215%  

8 F.F. SERCI SRL Via Caprera 15, 09036 GUSPINI percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 5,555%  

9 GS SRL Viale P.Vita 10, FAVARA (AG) percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 15,315%  

10 LOCCI IGNAZIO Localita' Macchiareddu Terza Strada snc - 09032 

ASSEMINI (CA) 

percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara del 8,75%  

 
- ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 si è proceduto all’estrazione del metodo per il calcolo della 

soglia di anomalia, dalla quale è risultato il metodo di cui ala lett C), ottenendo il valore di 17,504; 

VISTI che la migliore offerta risulta quella della ditta Sa.Pi. srl. Di Sanneris Francesco con sede a Villacidro 
(SU) P.IVA 03406220925. che ha presentato un ribasso del 28,00% sull'importo a base di gara, ma che la 
stessa è risultata al di sopra della soglia di anomalia determinata nel 17,504%; si è pertanto provveduto con 
nota prot. n. 22431 del 15/10/2018 a richiedere alla ditta Sa.Pi. srl specifiche spiegazioni sul prezzo o sui 
costi proposti dall'offerta così come da art. 97 comma 1 e 5 del D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che, entro il termine assegnato di 15 giorni, la ditta Sa.Pi. srl. Di Sanneris Francesco con sede a 
Villacidro (SU) P.IVA 03406220925, ha presentato con prot. n. 23334 del 29/10/2018 la nota esplicativa 
relativa ai parametri e ai criteri utilizzati per la valutazione dei costi complessivi nei lavori di “Realizzazione 
di una condotta idrico fognaria nella via Dott.Ortu” in oggetto; 

ACCERTATO che le spiegazioni fornite dalla ditta Sa.Pi. srl. Di Sanneris Francesco con sede a Villacidro (SU) 
P.IVA 03406220925 riguardo l'analisi delle singole lavorazioni per le elaborazioni dei costi unitari, i costi 
della manodopera, nonché i preventivi forniti, sono sufficientemente circostanziate e idonee da valutare 
congrua l'offerta presentata; 

ACCERTATO inoltre che l’offerta formulata dalla ditta Sa.Pi. srl. Di Sanneris Francesco con sede a Villacidro 
(SU) P.IVA 03406220925 risulta 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 che le procedure di gara si sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, 
riconoscendo pertanto la regolare aggiudicazione della gara a favore della ditta Sa.Pi. srl. Di Sanneris 
Francesco con sede a Villacidro (SU) P.IVA 03406220925 che ha formulato un ribasso del 28,00% 
sull'importo a base d'asta di € 27.593,11 oltre € 1.718,27 di oneri per la sicurezza, per un totale di € 
29.311,38, oltre IVA di legge; 

DATO ATTO che 
- il quadro economico dell’intervento a seguito dell'espletamento delle procedure di gara si 

aggiorna come sotto riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 27.593,11 € 

A1 - IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO (28,00%) 19.867,04 € 

B - ONERI PER LA SICUREZZA 1.718,27 € 

TOTALE LAVORI  -  (A1+C) 21.585,31 € 

    



 

 
 

C - 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%) 

636,06 € 

I.V.A. sui lavori, sicurezza - (A1+B) 2.158,53 € 

imprevisti 2.894,03 € 

economie di gara 7.726,07 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) 13.414,69 € 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A1+B+C) 35.000,00 € 

- l'impegno di spesa relativo all'esecuzione dei lavori complessivo, a seguito dell'aggiudicazione, 

risulta essere di € 21.585,31 di soli lavori, compresi € 1.718,27 di oneri per la sicurezza, più € 

13.414,69 di somme amministrazione 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 32 del decreto legislativo 50/2016 
e del comma 1 dell’articolo 33 del medesimo decreto, si ravvisano gli elementi per procedere alla 
aggiudicazione definitiva dell’intervento, tenuto conto della verifica del possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 80 del D.lgs.50/2016 della ditta Sa.Pi. srl. Di Sanneris Francesco con sede a Villacidro (SU) P.IVA 
03406220925, come attestato dai documenti allegati al presente atto (All B: Durc prot. INPS_11950888 con 
scadenza 27/12/2018 – All C: Certificato Casellario Giudiziale e Certificato Carichi Pendenti prot. 24157 del 
13/11/2018) così come disposto dalle Linee Guida Anac n. 4 al punto 4.2.3; 

VISTO l’art. 113 del D. Lgs.  n° 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato “Incentivi per le funzioni tecniche,” che 
prevede, per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera a) del medesimo decreto 
legislativo, un incentivo pari al 2% dell’importo dei lavori, da liquidare al gruppo di lavoro in base alle 
prestazioni effettivamente svolte;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 07/08/2018, con la quale è stato approvato 
lo schema di regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO che, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti, si rende necessario costituire il 
seguente gruppo di lavoro relativamente all’appalto dei lavori di “Realizzazione di una condotta idrico 
fognaria nella via Dott.Ortu – CIG Z97218A0EB”: 

RUP – Ing. Francesco Pisano; 
Collaboratore Tecnico a supporto del RUP - Ing. Sara Maria Cogoni; 
Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Ing. Francesco Pisano; 
Collaboratore Tecnico a supporto della direzione lavori - Geom. Davide Matta; 
 

VISTI 
 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 L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 il D.P.R. n. 207/2010; e ss.mm.ii. 
 il D.M. del 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; 
 
tutto ciò premesso e considerato  
 

DETERMINA 



 

 
 

DI DICHIARARE le premesse parte integrante della presente determinazione; 

DI APPROVARE il verbali di apertura dei plichi del giorno 02/10/2018 inerenti la procedura di gara per 
l’affidamento degli lavori di “Realizzazione di una condotta idrico fognaria nella via Dott.Ortu – CIG 
Z97218A0EB” di cui alla lettera d’invito n. 20467 del 20/09/2018; 

DI AGGIUDICARE i lavori di cui al punto precedente come segue: 
- soggetto aggiudicatario: Sa.Pi. srl. Di Sanneris Francesco P.IVA 03406220925,; 
- ribasso effettuato: 28,00% (dicasi ventotto/00) sull’importo ribassabile; 
- importo di aggiudicazione: € 19.867,04 (dicasi diciannoveottocentosessantasette/04) oltre € 

1.718,27 oneri per la sicurezza e € 2.158,53 di l'IVA al 10%; 

DI RIMODULARE il quadro economico dell’intervento, come indicato in premessa, nel seguente modo: 

QUADRO ECONOMICO 

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 27.593,11 € 

A1 - IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO (28,00%) 19.867,04 € 

B - ONERI PER LA SICUREZZA 1.718,27 € 

TOTALE LAVORI  -  (A1+C) 21.585,31 € 

    

C - 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%) 

644,85 € 

I.V.A. sui lavori, sicurezza - (A1+B) 2.158,53 € 

imprevisti 2.885,24 € 

economie di gara da ribasso d’asta 7.726,07 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) 13.414,69 € 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A1+B+C) 35.000,00 € 

 

DI DARE ATTO che 
- il verbali di apertura dei plichi pervenuti – identificato come All. A – costituisce parte integrante del 

presente atto essendo ad esso allegati; 
- sono state predisposte le verifiche per il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del 

D.lgs.50/2016 per la ditta Sa.Pi. srl. Di Sanneris Francesco con sede a Villacidro (SU) P.IVA 
03406220925, come attestato dai documenti allegati al presente atto (All B: Durc prot. 
INPS_11950888 con scadenza 27/12/2018 – All C: Certificato Casellario Giudiziale e Certificato 
Carichi Pendenti prot. 24157 del 13/11/2018) così come disposto dalle Linee Guida Anac n. 4 al 
punto 4.2.3; 

- DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 21.585,31 di soli lavori, compresi € 1.718,27 di oneri 
per la sicurezza, più € 13.414,69 di somme amministrazione, per un totale di € 35.000,00 trova 
disponibilità sul Capitolo 1056700, Codice U.2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario come 
da seguente prospetto contabile: 

Capitolo Anno Spesa (S) N. Imp. 
P.C.F. (V° Livello) 

/SIOPE 
Descrizione Importo 

1056700 2018 (S) 921 U.2.02.01.09.012 

REALIZZAZIONE DI CONDOTTA 

IDRICO FOGNARIA VIA DOTT.ORTU 

(Importo lavori più somme a disposizione 

dell’amministrazione). 

€ 34.355,15 

1056700 2018 (S) 922 U.2.02.01.09.012 INCENTIVO EX ART.113 D.LGS 50/2016 € 644,85 



 

 
 

 

DI DARE ATTO CHE 
- l’aggiudicazione è efficace ai sensi del comma 7 art. 32 del D.Lgs 50/2016; 
- il quadro economico dell’intervento si assesta come rappresentato in premessa; 
- ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.50/2016 si procederà alle comunicazioni di aggiudicazione entro il 

termine di 5 giorni dal presente atto; 
- è stata operata la verifica della correttezza del’importo di aggiudicazione sulla base del ribasso 

presentato in sede di gara; 

DI COSTITUIRE il seguente gruppo di lavoro ex del combinato disposto dagli artt. 24 e 113 del D.Lgs. n. 
50/2016, relativamente all’appalto per i lavori di “Realizzazione di una condotta idrico fognaria nella via 
Dott.Ortu – CIG Z97218A0EB 

RUP – Ing. Francesco Pisano; 
Collaboratore Tecnico a supporto del RUP - Ing. Sara Maria Cogoni; 
Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Ing. Francesco Pisano; 
Collaboratore Tecnico a supporto della direzione lavori - Geom. Davide Matta; 
 

DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2018. 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

27-11-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
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, 30-11-2018 
 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

1056700 2018 (S) 2018/921 U.2.02.01.09.012 Affidamento diretto, art. 36, comma 2 

lettera a del Dlgs. 50/2016, lavori di 

realizzaz. rete idrico fognaria via Dott. 

Ortu, ditta Sa.Pi. srl. 

€ 23.743,84 

1056700 2018 (S) 2018/922 U.2.02.01.09.012 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 5072016 €      644,85 



 

 
 

1056700 2018 (S) 2018/1488 U.2.02.01.09.012 Lavori di Realizzazione condotta idrico 

fognaria nella Via Dott. ORTU - imprevisti 

ed economie di gara 

€ 10.611,31 

 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
30-11-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
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 

  
 

 


