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ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della G.R. n. 2/28 del 16.01.2013 con la quale è stato approvato il
programma degli interventi relativi all’impiantistica sportiva a valere sulla
programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 - 2013
dell’importo complessivo di € 20.000.000,00;
VISTA la nota in data 07.02.2013 prot. n. 2265 della Regione Sardegna Direzione Generale
dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale si comunica che il
Comune di Banari è inserito nell’apposito Programma di finanziamento;
CONSIDERATO che per effetto di quanto sopra risulta finanziata l’opera
“Completamento, adeguamento e messa in sicurezza spogliatoio conforme alle norme
per l’impiantistica sportiva e rifacimento drenaggio lato spogliatoio campo sportivo”,
dell’importo complessivo di €. 210.000,00 di cui €. 180.000,00 finanziato con fondi regionali
ed. €. 30.000,00 quale cofinanziamento comunale;
VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 18 del 19.03.2013 con la
quale si affidava al Dott. Ing. Arch. Gianquirico Corazza l’incarico di progettazione piano e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori - contabilità – collaudo per i lavori di “Completamento, adeguamento e
messa in sicurezza spogliatoio conforme alle norme per l’impiantistica sportiva e
rifacimento drenaggio lato spogliatoio campo sportivo”, dell’importo complessivo di €.
210.000,00;
VISTO il progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 64
del 07.11.2013;
VISTO il progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del
03.02.2014;
VISTO il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 14
del 10.02.2014 per l’importo complessivo di €. 210.000,00, di cui per lavori euro 155.500,00
ed euro 54.500,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 233 del
09.06.2014 con la quale:
• si stabiliva di avviare la procedura di affidamento dei lavori di “Completamento,
adeguamento e messa in sicurezza spogliatoio conforme alle norme per l’impiantistica
sportiva e rifacimento drenaggio lato spogliatoio campo sportivo” del complessivo
importo di €.155.500,00 di cui € 112.171,00 soggetti a ribasso, €. 38.729,00 per costo
manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 4.600,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
• si stabiliva di procede alla scelta del contraente mediante la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato
disposto degli artt. 57, comma 6 e art. 122, comma 7 del codice dei contratti, da
aggiudicare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sul complessivo elenco posto a base di gara in
applicazione dell’art. 82, comma 2, lettera a), del codice dei contratti;
• si stabiliva di invitare a presentare offerta per l'appalto, n. 5 operatori economici, in
possesso dei requisiti prescritti nella lettera d’invito e nel Disciplinare di gara, come
elencate nel verbale di gara;
• si approvava la lettera di invito ed i relativi allegati per l’affidamento dei lavori di
“Completamento, adeguamento e messa in sicurezza spogliatoio conforme alle norme
per l’impiantistica sportiva e rifacimento drenaggio lato spogliatoio campo sportivo”;
• si fissava l’espletamento della gara per il giorno 26 giugno 2014 alle ore 10:00;
DATO atto che la gara si è svolta regolarmente in data 26.06.2014;
VISTO il verbale di gara;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°274 del 01.07.2014 con la
quale:
si approvavano, ad ogni effetto di legge, i verbali di gara;
-

si aggiudicavano, in via provvisoria, i lavori all’Impresa “Costruzioni e Restauri Edili di
Alberto Carta” con sede in Banari – Via Renzo Laconi, 20 – P. IVA 01169930904, per il
prezzo complessivo di €. 141.815,13 (prezzo contrattuale), di cui €. 98.486,138 al netto
del ribasso d’asta del 12,20% per lavori, €.38.729,00 per costo della manodopera non
soggetti a ribasso ed €. 4.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSTATATO che si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni presentate in sede di
gara dall’Impresa “Costruzioni e Restauri Edili di Alberto Carta” con sede in Banari – Via
Renzo Laconi, con esito positivo;
VISTO il Bilancio Comunale;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 207/2010,;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000,
n° 267;
TUTTO ciò premesso:
DETERMINA
Di aggiudicare in via definitiva, i lavori all’Impresa “Costruzioni e Restauri Edili di
Alberto Carta” con sede in Banari – Via Renzo Laconi, 20 – P. IVA 01169930904, per il
prezzo complessivo di €. 141.815,13 (prezzo contrattuale), di cui €. 98.486,138 al netto
del ribasso d’asta del 12,20% per lavori, €. 38.729,00 per costo della manodopera non
soggetti a ribasso ed €. 4.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Il responsabile del procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e
conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei
lavori suddetti;
Di dare Atto che alla stipula del contratto parteciperà il Responsabile del Servizio;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per gli atti di competenza
ed al Sindaco, al Segretario Comunale ed all’Assessore per conoscenza;
Di dare atto che l’importo complessivo del progetto trova la seguente copertura
finanziaria:
– €. 180.000,00 cap. 26000.1 RR.PP. 2013 (Finanziamento RAS.);
– €. 30.000,00 cap. 26010.1 RR.PP. 2013 (Bilancio comunale);
Il Responsabile del Settore
(Geom Cau Mauro)

Ai sensi dell’art 147 - bis del D.Lgs 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza amministrativa
Banari, 07/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cau Mauro
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Mandato n°____________ del _______________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Banari, 07/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig. Gianpiero Cordedda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/07/2014 al 22/07/2014.

Banari, li 07/07/2014

IL MESSO COMUNALE
Rag. Giuseppe Carta

