
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 

Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
 

Numero 175 del 02-05-2019 

Registro generale n. 579 del 08-05-2019 

OGGETTO: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione - Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, 

lett. b) D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza 

dell’Ex Strada Statale Ex n. 196”, per la categoria AQ22AC22 del sistema  Sardegna 

CAT (Gara in bista chiusa – RDO), in favore della Società RINAC SRL, con sede legale 

in Zona Industriale Località Su Pranu – 09076 Sedilo (OR) - CIG: 7867741942 - CUP: 

G17H19000550001.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Sindaco n. 05 del 02.01.2019, 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 01 gennaio 2019 al 20 maggio 2019; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 25.03.2019 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021”; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 18.04.2019 recante “Variazione da apportare agli stanziamenti del 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 

 

Premesso che: 

 con nota prot. n. 20190001143 del 14.01.2019 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali, Direzione centrale della finanza locale ha comunicato al Comune di Villacidro la pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi 

popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”, per un importo complessivo 

pari a 394.490.000 euro. 

 nella stessa nota prot. n. 20190001143 del 14.01.2019 il Ministero dell’Interno ha comunicato che il 

contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in 

misura differenziata sulla base della popolazione, con riferimento la popolazione residente calcolata 

dall’ISTAT al 31 dicembre 2017, nelle seguenti misure: 

- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, tra i quali rientra il 

Comune di Villacidro 

sulla base di quanto stabilito dai commi 107-114 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

 il M.E.F. con comunicato del 20.02.2019 ha definito le indicazioni operative da seguire per il monitoraggio 

dell’opera e informato che i contributi sono erogati dal Ministero dell’Intero (articolo 1, comma 110) come 



 

 

 

indicato nel Decreto 10 gennaio 2019 e gli specifici interventi sono monitorati sul sistema di Monitoraggio 

Opere Pubbliche-MOP nell’ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche-BDAP secondo il D. 

Lgs. n. 229/2011 (articolo 1, comma 112), ricordando che, come da norma citata, il Comune beneficiario 

del contributo: 

- può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che non siano già interamente finanziati da altri 

soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi 

triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

- deve iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; nel caso di mancato rispetto del termine 

di inizio dell'esecuzione dei lavori per l’intero contributo o di parziale utilizzo del contributo, il 

medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero 

dell'interno e riassegnate ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente 

alla scadenza del 15 maggio 2019 (con priorità per i comuni con data di inizio dell'esecuzione dei 

lavori meno recente e non oggetto di recupero); 

 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.04.2019 si è proceduto all’approvazione del progetto 

definitivo – esecutivo denominato: “Messa in sicurezza dell’ex S.S. n. 196”, pari ad un importo complessivo 

di € 100.000,00, di cui € 75.695,81 di importo lavori a base d’asta, di € 800,00 di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, e di € 23.504,19 di somme a disposizione dell’Amministrazione, così come 

suddiviso nel quadro economico – finanziario così ripartito:  

 

Quadro economico 

A Importo dei lavori a base d’asta € 75.695,81 

B Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 800,00 

   

C Totale imponibile (A+B) € 76.495,81 

   

Somme a disposizione dell’amministrazione  

D IVA 22% su “C” € 16.829,08 

E Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 – 2% (C) € 1.659,96 

F Spese tecniche lorde (D.L., misura e CSE) € 4.970,00  

G Imprevisti € 45,15 

   

Totale somme a disposizione dell’amministrazione (D+E+F+G) € 23.504,19 

Importo complessivo del servizio  € 100.000,00 

 

 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”, 

Registro Generale n. 463 del 16.04.2019, è stata indetta procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) 

D. Lgs. n°50/2016, tramite Rdo sul mercato elettronico della Regione Sardegna, per l’affidamento dei 

lavori dell’intervento denominato “Messa in sicurezza dell’Ex Strada Statale Ex n. 196”, pari ad un importo 

complessivo di € 100.000,00, di cui € 75.695,81 di importo lavori a base d’asta, di € 800,00 di oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e di € 23.504,19 di somme a disposizione dell’Amministrazione, per 

le categorie AQ – LAVORI, AQ22 - CATEGORIE GENERALI, AQ22AC - OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 

VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE 

OPERE COMPLEMENTARI, AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro; 

 

Preso atto che per l’espletamento della gara in argomento si è proceduto applicando i seguenti criteri:   

 



 

 

 

PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

almeno tre operatori economici regolarmente iscritti nel sistema e-procurement Sardegna CAT, per le categorie 

merceologiche sottoelencate: 

- AQ – LAVORI; 

- AQ22 - CATEGORIE GENERALI; 

- AQ22AC - OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, 

E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI; 

- AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La procedura verrà aggiudicata con il “Criterio del prezzo più basso”, determinato 

mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

L’importo della prestazione posto a base d’asta (soggetto a ribasso) è pari ad € 75.695,81 

(settantacinquemilaseicentonovantacinque/81), oltre al contributo integrativo e all’I.V.A. in misura di legge. 

 

Preso atto altresì che, nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica “Sardegna Cat” 

(modalità “Gara in busta chiusa” RDO – Codice identificativo: rfq 335013), si è proceduto all’individuazione di 

quattro operatori economici da invitare alla procedura in argomento, regolarmente iscritti per le categorie 

riportate nella suindicata tabella riepilogativa;  

 

Dato atto che si è proceduto ad invitare alla presente procedura i seguenti operatori economici:   

1) Società CA.GI.MA. S.r.l., con sede in località Bellavista, snc, 09048 Sinnai – Cagliari (CA), P.IVA. 

01314880921; 

2) Società Conglomerati Bituminosi S.r.l., con sede legale nella SS 388 Km 6.700, 09088 Simaxis – Oristano 

(OR), P.IVA. 00053050951;   

3) Società RINAC S.r.l., con sede legale in Zona Industriale Località Su Pranu, snc, 09076 Sedilo – Oristano 

(OR), P.IVA 01116080951; 

4) Società SO.GE.LA. S.r.l., con sede legale in via A. Galassi, civico 2, 09031 Cagliari (CA), P.IVA. 00499970929;   

 

Accertato che entro i termini prescritti, ex art. 6 del Disciplinare e precisamente entro le ore 13:00 del 

29.04.2019, hanno proceduto a presentare regolare offerta sul sistema Sardegna Cat, comprensiva della 

regolare documentazione richiesta, i seguenti operatori economici: 

 

1) Società Conglomerati Bituminosi S.r.l., con sede legale nella SS 388 Km 6.700, 09088 Simaxis – Oristano 

(OR), P.IVA. 00053050951(documentazione caricata nel portale “Cat Sardegna” in data 24.04.2019 alle 

ore 16:20); il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori in 

argomento, è pari al 32% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo netto ribassato 

di € 51.473,15;      

  

2) Società RINAC S.r.l., con sede legale in Zona Industriale Località Su Pranu, snc, 09076 Sedilo – Oristano 

(OR), P.IVA 01116080951 (documentazione caricata nel portale “Cat Sardegna” in data 26.04.2019 alle 

ore 09:59); il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori in 

argomento, è pari al 40,75% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo netto 

ribassato di € 44.849,77;      

  

3) Società SO.GE.LA. S.r.l., con sede legale in via A. Galassi, civico 2, 09031 Cagliari (CA), P.IVA. 00499970929 

(documentazione caricata nel portale “Cat Sardegna” in data 29.04.2019 alle ore 10:38); il ribasso 

percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori in argomento, è pari al 

35,01% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo netto ribassato di € 49.194,71;   

 

Atteso pertanto dover aggiudicare, fatte salve le  opportune verifiche e l’approvazione del competente 

organo, l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza dell’Ex 

Strada Statale Ex n. 196”, in favore della Società RINAC S.r.l., con sede legale in Zona Industriale Località Su 



 

 

 

Pranu, snc, 09076 Sedilo – Oristano (OR), Cod. Fisc/P.IVA 01116080951, per aver offerto un ribasso percentuale 

del 40,75% sull’importo a base di gara, pari ad un importo lordo di contratto di € 55.692,72, di cui € 44.849,77 di 

lavori, € 800,00 di oneri per la sicurezza, e di € 10.042,95 di IVA al 22%; mentre risulta secondo in graduatoria la 

Società SO.GE.LA. S.r.l., con sede legale in via A. Galassi, civico 2, 09031 Cagliari (CA), P.IVA. 00499970929, che 

ha offerto il 35,01% di ribasso sull’importo posto a base di gara;    

 

Dato atto altresì che l’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata al positivo esito dei controlli ex 

art. 80 del D.Lgs. n. 50/2018 e ss.mm.ii.; 

 

Appurato che trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 

50/2016, si applica l’art. 32, comma 10, lettera b), del medesimo decreto che esonera la stazione appaltante 

dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto; il contratto verrà stipulato nel rispetto 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016;  

 

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  €                     75.695,81 

A1) Ribasso d’asta (-40,75) €                     30.846,04 

A2) Importo ribassato   €                     44.849,77 

B1) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                         800,00 

TOTALE LAVORI  -  (A2+B1) €                   45.649,77 

  Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 ex art. 113 del D.Lgs n°50/2016 – 2% (A+B1) + IRAP €                      1.659,96 

Spese tecniche lorde (D.L., misura e CSE) €                      4.970,00 

I.V.A. al 22% sui lavori e sicurezza - (A2+B1) €                    10.042,95 

Imprevisti €                          45,15 

Economie derivanti dal ribasso d’asta (Economie € 30.846,04 + Diff. IVA € 6.786,13)   €                    37.632,17 

Totale somme a disposizione €                   54.350,23 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO €                 100.000,00 

 

 

di dare atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in argomento è assicurata da fondi 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza, imputati 

nel Bilancio Comunale in corso al Capitolo 986000, prenotazione di impegno n. 2019/5, impegno 2019/878 – 

879 – 880 – 881;  

 



 

 

 

Visti, inoltre: 

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.; 

 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; 

 

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

 ragione del debito: affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato: “Messa in 

sicurezza dell’Ex Strada Statale Ex n. 196”; 

 titolo giuridico che supporta il debito: Affidamento procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 

n°50/2016; 

  soggetto creditore: Società RINAC S.r.l., con sede legale in Zona Industriale Località Su Pranu, snc, 09076 

Sedilo – Oristano (OR), Cod. Fisc/P.IVA 01116080951; 

 ammontare del debito: € 55.692,72; 

 scadenza del debito: quarto trimestre 2019; 

 codice CIG: 7867741942 ;   

DETERMINA 

di prendere atto della premessa che si intende qui integralmente riportata;  

di approvare il verbale di gara generato in automatico in data 30.04.2019 dal portale “Sardegna Cat” (“Gara 

in busta chiusa, RDO – Codice identificativo: rfq 335013), che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, contenente la descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore 

economico che risulta aggiudicatario, relativo all’affidamento dei lavori per l’esecuzione dell’intervento 

denominato “Messa in sicurezza dell’Ex Strada Statale Ex n. 196”;  

 

di aggiudicare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza 

dell’Ex Strada Statale Ex n. 196”, in favore della Società RINAC S.r.l., con sede legale in Zona Industriale 

Località Su Pranu, snc, 09076 Sedilo – Oristano (OR), Cod. Fisc/P.IVA 01116080951, per aver offerto un ribasso 

percentuale del 40,75% sull’importo a base di gara, pari ad un importo lordo di contratto di € 55.692,72, di cui 

€ 44.849,77 di lavori, € 800,00 di oneri per la sicurezza, e di € 10.042,95 di IVA al 22%; mentre risulta secondo in 

graduatoria la Società SO.GE.LA. S.r.l., con sede legale in via A. Galassi, civico 2, 09031 Cagliari (CA), P.IVA. 

00499970929, che ha offerto il 35,01% di ribasso sull’importo posto a base di gara;    

di dare atto che l’aggiudicazione 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 confermare la prenotazione di impegno 2019/878 relativo alla spesa derivante dal presente 

provvedimento, costituente l’importo contrattuale con l’operatore economico aggiudicatario, pari ad un 

importo lordo di € 55.692,72, nel Bilancio in corso, come indicato nel sottostante prospetto contabile: 

 

Capitolo Anno Impegno Entrat

a (E) - 

Spesa 

(S) 

P.C.F. (V° Livello) / 

SIOPE 

Descrizione Importo 

986000 2019 2019/878 (S) U.2.02.01.09.012 Affidamento esecuzione lavori denominati: 

“Messa in sicurezza dell’Ex Strada Statale Ex 

n. 196” in favore della Società RINAC S.r.l., 

€ 55.692,72 



 

 

 

con sede legale in Zona Industriale Località 

Su Pranu, snc, 09076 Sedilo – Oristano (OR), 

Cod. Fisc/P.IVA 01116080951. 

 

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

conformazione:   

 

A)   Lavori a base d’asta  €                     75.695,81 

A1) Ribasso d’asta (-40,75) €                     30.846,04 

A2) Importo ribassato   €                     44.849,77 

B1) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                         800,00 

TOTALE LAVORI  -  (A2+B1) €                   45.649,77 

  Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 ex art. 113 del D.Lgs n°50/2016 – 2% (A+B1) + IRAP €                      1.659,96 

Spese tecniche lorde (D.L., misura e CSE) €                      4.970,00 

I.V.A. al 22% sui lavori e sicurezza - (A2+B1) €                    10.042,95 

Imprevisti €                          45,15 

Economie derivanti dal ribasso d’asta (Economie € 30.846,04 + Diff. IVA € 6.786,13)   €                    37.632,17 

Totale somme a disposizione €                   54.350,23 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO €                 100.000,00 

       

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 incrementare l’impegno 2019/880 relativo alle “Somme a disposizione dell’amministrazione”,  con le 

economie derivanti dal ribasso d’asta, che corrispondono ad un importo di € 37.632,17, come indicato nel 

sottostante prospetto contabile: 

 

Capitolo Anno Impegno Entrat

a (E) - 

Spesa 

(S) 

P.C.F. (V° Livello) / 

SIOPE 

Descrizione Importo 

986000 2019 2019/880 (S) U.2.02.01.09.012 Somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

+ € 37.632,17 

 

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; trattandosi di 

procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, si applica l’art. 32, 

comma 10, lettera b), del medesimo decreto che esonera la stazione appaltante dall’applicazione del 

termine dilatorio per la stipula del contratto; il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

 

di dare atto altresì che la presente determinazione di aggiudicazione verrà pubblicata sul sistema “Sardegna 

Cat” e l’avviso di esito di gara (post-informazione) nelle forme di legge verrà pubblicata sul sito informatico 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-05-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 08-05-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

986000 2019 S 2019/878 U.2.02.01.09.012 Affidamento esecuzione lavori denominati: 

“Messa in sicurezza dell’Ex Strada Statale Ex n. 

196” in favore della Società RINAC S.r.l., con 

sede legale in Zona Industriale Località Su 

Pranu, snc, 09076 Sedilo – Oristano (OR), Cod. 

Fisc/P.IVA 01116080951. 

  € 55.692,72 

986000 2019 S 2019/880 U.2.02.01.09.012 Somme a disposizione dell’Amministrazione 

(incrementate delle somme derivanti dalle 

economie di gara) 

 + € 37.632,17 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

08-05-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


