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Determinazione Numero 131 del 06/04/2018

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Tecnici
Patrimonio, Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018

Registro di Settore: 37

Registro Generale: 131

Data Adozione: 06/04/2018

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO E REALIZZAZIONE DI UNA RETE
INTELLIGENTE SMART GRID PER LA SCUOLA MEDIA TEATRO DEL COMUNE DI SERRENTI '.
CUP: D43D17000200002 CIG: 7325095B9C AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
• Con Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di P.O.;
• Con Decreto del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi
con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza fino al 30 giugno 2018;
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato
disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del
03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);
CONSIDERATO CHE la Regione Sardegna ha concesso al Comune di Serrenti un finanziamento di €
118.584,00 nell’ambito POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità
della vita” Azione 4.3.1.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 168/549 del 05/12/2017 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione di un sistema di accumulo e realizzazione di una
rete intelligente Smart Grid per la scuola Media – Teatro del Comune di Serrenti”, per l’importo complessivo di €.
82.000,00 di cui: € 79.000,00 per lavori e forniture a base d’asta soggetti a ribasso ed €. 3.000,00 per costi
sicurezza non soggetti a ribasso;
ATTESO che l’opera è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2017;
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CONSIDERATO CHE l’art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per
l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 184/586 del 19/12/2017 con la
quale si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi con procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso e si approvava l’avviso di
indagine di mercato finalizzato ad individuare i soggetti da invitare alla procedura attraverso la
pubblicazione di una RDI (richiesta di interesse) sul portale SARDEGNA CAT;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16/44 del 25/01/2018 con la
quale si approvava l’elenco delle ditte da invitare alla procedura, individuate in seguito a sorteggio, e si
approvava la documentazione di gara;
CONSIDERATO CHE la gara è stata pubblicata sul portale SARDEGNA CAT in data 25/01/2018 (RdO rfi
439_1) e il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12/02/2018;
VISTO il verbale delle operazioni di gara n. 1 del 13/02/2018, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale dal quale risulta in sintesi che:
• alla scadenza del 12/02/2018 alle ore 12:00, pervenivano nella piattaforma digitale SardegnaCAT” n.
8 offerte;
• come stabilito dalla lettera d’invito, in data 13/02/2018 alle ore 09:00 di procedeva all’apertura della
busta di qualifica inserita dalle ditte partecipanti;
• sussistendone le condizioni, all’esito positivo sul controllo della documentazione amministrativa
prodotta dai partecipanti, nella stessa seduta si procedeva all’apertura delle offerte economiche;
• essendo pervenute più di 5 offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 3bis del D.lgs. n. 50/2016, si è dato
corso al procedimento di calcolo della soglia di anomalia;
• a seguito del calcolo della soglia di anomalia del 23,827%, si sono individuate le ditte che hanno
proposto un ribasso superiore alla suddetta soglia;
• Essendo pervenute meno di 10 offerte, non si poteva procedere all’esclusione automatica delle
offerte anomale, ma è necessario che le stesse vengano sottoposte a verifica puntuale;
• le offerte superiori alla soglia di anomalia sono risultate essere pari a n. 4, pertanto si è stabilito di
procedere ad effettuare la verifica dell’offerta presentata con ribasso più alto, e a seguire con le
successive in caso di dichiarazione di anomalia della stessa;
CONSIDERATO CHE, la ditta con ribasso più alto rispetto alla soglia di anomalia, che è risultata essere la
ditta Martina Costruzioni srl con sede in Via Rosmini n. 57 Favara (AG) P.IVA 02670720842 con un ribasso
del 32,843%, è stata invitata a presentare spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta al fini di
consentire la verifica di congruità della stessa;
VISTO il verbale di verifica dell’offerta anomala, sottoscritto in data 30/03/2018, con il quale il RUP dichiara
di ritenere che le singole voci economiche prodotte dalla Ditta Martina Costruzione srl a giustificazione del
prezzo complessivo, siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata;
VISTO il verbale delle operazioni di gara n. 2 del 30/03/2018, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con il quale, in seguito alla presa d’atto del verbale di verifica dell’offerta anomala
sottoscritto dal RUP, si stabilisce di proporre l’aggiudicazione in favore della ditta Martina Costruzioni srl
con sede in Via Rosmini n. 57 Favara (AG) P.IVA 02670720842 con un ribasso del 32,843%,
CONSIDERATO CHE non essendoci nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure
poste in essere, si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel
verbale delle operazioni di gara n. 2 del 30/03/2018 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
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DATO ATTO che l’operatività del presente provvedimento è sottoposta alla condizione sospensiva
condizionata alla verifica positiva dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE i verbali di gara allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.Lgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del
30/03/2018, aggiudicando l’appalto per l’importo di € 53.054,03 (IVA esclusa) a favore della ditta Martina
Costruzioni srl con sede in Via Rosmini n. 57 Favara (AG) P.IVA 02670720842 oltre € 3.000,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso;
DI APPROVARE il seguente quadro economico post-aggiudicazione:
A) LAVORI
€ 53.054,03

A.1) Lavori netti

A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €

3.000,00

Sommano A.1 + A.2 €

56.054,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Iva sui lavori (22%)

€

12.331,89

B.2) Incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016

€

1.148,00

B.3) Spese Tecniche Professionista esterno €

7.013,54

B. 4) Iva su spese tecniche

€

1.542,98

B.5) Contributo ANAC

€

30,00

B.6) Imprevisti

€

8.540,00

B.7) Economie di gara

€

31.923,56

Totale somme a disposizione

€

62.529,97

Totale progetto A + B

€

118.584,00
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DI IMPEGNARE la spesa complessiva di aggiudicazione lavori pari ad € 68.385,92 a favore della Ditta
Martina Costruzioni srl con sede in Via Rosmini n. 57 Favara (AG) P.IVA 02670720842, mantenendo le
economie di gara tra le somme a disposizione dell’appalto, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile 4/2,
così come modificato dall’art.6ter del D.L. 91/17;
DI IMPUTARE la spesa nel seguente modo:
• Euro 30,00 (contributo ANAC) capitolo di spesa 6312/02 competenza 2018 – finanziato con fondo
pluriennale vincolato FPV esigibilità delle obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2018;
• Euro 68.385,92 (lavori più IVA lavori) capitolo di spesa 6312/02 competenza 2018 – finanziato con
fondo pluriennale vincolato FPV esigibilità delle obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2018;
• Euro 1.148,00 (incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016) capitolo di spesa 6312/02 competenza 2018 –
finanziato con fondo pluriennale vincolato FPV esigibilità delle obbligazioni giuridiche entro il
31/12/2018;
• Euro 8.540,00 (imprevisti) capitolo di spesa 6312/02 competenza 2018 – finanziato con fondo
pluriennale vincolato FPV esigibilità delle obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2018;
• Euro 2.673,25 (spese tecniche) capitolo di spesa 6312/02 residui 2017;
• Euro 5.883,27 (spese tecniche) capitolo di spesa 6312/02 competenza 2018 –esigibilità delle
obbligazioni giuridiche entro il 31/12/2018;
• Euro 31.923,56 capitolo 6312/02 competenza 2018 – economie di progetto; da mantenere nella
disponibilità del progetto, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile 4/2, così come modificato
dall’art.6ter del D.L. 91/17;
DI RENDERE edotta la ditta aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l’appaltatore, inseriti nel patto d’integrità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11/01/2017;
DI DISPORRE che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la conclusione
dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, così come stabilito
dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 (clausola sospensiva dell’efficacia);
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
DI INDICARE che al progetto sono attribuiti i seguenti codici: CIG: 7325095B9C; CUP: D43D17000200002;
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli
artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;
DI DISPORRE che l’esito dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito
istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti invitati;
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’ente degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
L’Istruttore: Emanuela Musio

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Alberto Atzeni
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Tecnici attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 06/04/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Alberto Atzeni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2018 273/0

Data:

14/03/2018

299,48

Importo:

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO E REALIZZAZIONE DI UNA RETE
INTELLIGENTE SMART GRID PER LA SCUOLA MEDIA TEATRO DEL COMUNE DI SERRENTI '.
AGGIUDIC E IMPEGNO DI SPESA - €30,00 contributo anac e € 269,48 ECONOMIE DI PROGETTO
2018 631202
POR FESR 2014/2020 asse IV energia sostenibile azione 4.3.1 progetti sperimentali di reti
intelligenti (E 186003)

Codice bilancio: 17.01.2.0202

C.I.G.: 7325095B9C

C.U.P.: D43D17000200002

SIOPE: 2.02.01.04.002

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

Finanziato con : SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 299,48 -

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2018 28/0

Data:

13/09/2017

Importo:

100.040,00

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO E REALIZZAZIONE DI UNA RETE INTELLIGENTE SMART
GRID PER LA SCUOLA MEDIA TEATRO DEL COMUNE DI SERRENTI '. AGGIUD E IMPEGNO € 68385.92 LAVORI DITTA
MARTINA COSTRUZIONI SRL FAVARA - € 31654,08 ECONOMIE
2018 631202
POR FESR 2014/2020 asse IV energia sostenibile azione 4.3.1 progetti sperimentali di reti
intelligenti (E 186003)

Codice bilancio: 17.01.2.0202

C.I.G.: 7325095B9C

C.U.P.: D43D17000200002

SIOPE: 2.02.01.04.002

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

Finanziato con : SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 100.040,00 -
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 29/0

Data:

13/09/2017

Importo:

Oggetto:

IMPREVISTI - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO E REALIZZAZIONE DI UNA RETE
INTELLIGENTE SMART GRID PER LA SCUOLA MEDIA TEATRO DEL COMUNE DI SERRENTI '.

Capitolo:

2018

631202

8.540,00

POR FESR 2014/2020 asse IV energia sostenibile azione 4.3.1 progetti sperimentali di reti
intelligenti (E 186003)

Codice bilancio: 17.01.2.0202

C.I.G.: 7325095B9C

C.U.P.: D43D17000200002

SIOPE: 2.02.01.04.002

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

Finanziato con : SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 1.148,00 -

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 31/0

Data:

13/09/2017

Importo:

5.883,27

Oggetto:

SPESE TECNICHE - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO E REALIZZAZIONE DI UNA RETE
INTELLIGENTE SMART GRID PER LA SCUOLA MEDIA TEATRO DEL COMUNE DI SERRENTI '.

Capitolo:

2018

631202

Codice bilancio: 17.01.2.0202

POR FESR 2014/2020 asse IV energia sostenibile azione 4.3.1 progetti sperimentali di reti
intelligenti (E 186003)
C.I.G.: ZCE1F7958D

C.U.P.: D43D17000200002

SIOPE: 2.02.01.04.002

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

Finanziato con : SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 5.883,27 -

Beneficiario:

ING.MUSIO GIOVANNI
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

2018 30/0

Impegno di spesa

Data:

13/09/2017

Importo:

1.148,00

Oggetto:

INCENTIVO RUP - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO E REALIZZAZIONE DI UNA RETE
INTELLIGENTE SMART GRID PER LA SCUOLA MEDIA TEATRO DEL COMUNE DI SERRENTI '.

Capitolo:

2018

631202

Codice bilancio: 17.01.2.0202

POR FESR 2014/2020 asse IV energia sostenibile azione 4.3.1 progetti sperimentali di reti
intelligenti (E 186003)
C.I.G.: 7325095B9C

C.U.P.: D43D17000200002

SIOPE: 2.02.01.04.002

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

Finanziato con : SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 1.148,00 -

Beneficiario:

PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO

..............
SERRENTI li, 11/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ATZENI ALBERTO;1;80645544270900267422398760012661068354

