Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2051 del 03/10/2016
OGGETTO: manutenzione straordinaria per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale
Sp n 74 dal km 0+000 al km 19+300. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art 36
comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016. all'operatore economico Segnal Strade s.r.l. di
Cagliari
CIG. Z521AA6519
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n 13 del 15/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016-2018;
Vista la perizia tecnica redatta dal geom. Francesco Prunas, tecnico dell'Ente, per l'esecuzione della manutenzione
straordinaria mediante fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale lungo la sp. 74 dal km 0+000 al
km 19+300;
Richiamata la propria determinazione n. 421 del 31.12.2015 avente ad oggetto " manutenzione straordinaria per il
rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale Sp n 74 dal km 0+000 al km 19+300. Approvazione perizia tecnica
e impegno di spesa;
Dato atto che la somma impegnata con la Determinazione n 421 del 31.12.2015, sopra richiamata, è di € 48.500,00 di
cui € 38.074,67 per lavori e oneri della sicurezza;
Preso atto che il RUP geom. Davide Ducoli ha effettuato una indagine esplorativa, invitando 9 (nove) operatori
economici operanti nel settore, in possesso dei requisiti necessari, a presentare la propria offerta, e di cui all'elenco che
segue:
–
–
–
–
–
–
–

Achenza s.r.l. di Ozieri (SS)
A.I.T. s.n.c. di Tula (SS)
Ci.Gi.Esse s.r.l. di Meserà di Padova (PD)
Duepi s.r.l. di Ploaghe (SS)
Sarda Segnaletica di Villamar (CA)
Se. La. S. s.r.l. di Sassari
Segnal Strade s.r.l. di Cagliari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

–

Ser. Lu Costruzioni di Cagliari;

–

Se. Sar. s.r.l. di Sassari

Viste ed esaminate le offerte pervenute, depositate agli atti dell'ufficio del RUP, di seguito riportate:
plico n.

Prot.

Data

denominazione operatore economico

1

13321

08/07/2016

Se. Sar. s.r.l.

2

16336

08/07/2016

segnal strade s.r.l.

3

16348

08/07/2016

Sardasegnaletica

4

20457

11/07/2016

A.I.T. snc

5

20494

11/07/2016

Achenza s.r.l.

dalle quali si evince che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è quella dell'operatore economico Segnal
Strade s.r.l. di Cagliari che ha offerto un ribasso del 37,555 % sull'importo posto a base d'asta determinando cosi un
importo € 23.309,54 iva esclusa, tenendo conto degli oneri della sicurezza pari a € 746,67 non sono soggetti a ribasso;
Vista la proposta di determinazione n 47 redatta dal Rup Geom. Ducoli in data 16-09-2016 con la quale propone
l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Segnal Strade s.r.l. di Cagliari attestando la regolarità delle procedure
adottate;
Vista la certificazione di regolarità contributiva dell'operatore economico Segnal Strade s.r.l. di Cagliari , prot INAIL
4123416, con scadenza validità al 03/11/2016;
Visto l'art 36 comma 2 lettera a D.lgs n 50/2016;
Visto l'art 107 il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.);
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la L.R. n. 5/2007, per le parti ancora in vigore;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’articolo 6/bis
della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione si sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integralmente riportate e
trascritte nel successivo dispositivo.
D ETERMINA
Prendendo atto della proposta di Determinazione n. 47 del R.U.P. Geom. Ducoli, redatta in data 16.09.2016;
- Di approvare l'offerta presentata dall'operatore economico Segnal Strade s.r.l. via Falletti 25, Cagliari ( CA) ns. prot.
n. 16329 del 08.07.2016, che ha offerto un ribasso del 37,555% sull'importo posto a base d'asta determinando cosi un
importo € 23.309,54 iva esclusa, che tiene conto degli oneri della sicurezza pari a € 746,67 non soggetti a ribasso;
- Di affidare, ai sensi dell' art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'operatore economico Segnal Strade s.r.l .,
con sede in Cagliari, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria mediante fornitura e posa
segnaletica orizzontale e verticale lungo la sp. 74 dal km 0+000 al km 19+300- CIG Z521AA6519, come meglio
descritti e quantificati nella perizia tecnica redatta dal geom. Prunas, approvata con Determinazione dirigenziale n.
421 del 31.12.2015;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Di sub-impegnare la somma complessiva di € 29.348,58, iva compresa, all' impegno n. 884 sul capitolo 103422 al
titolo II, funzione 06, servizio 01 intervento 01 del RRPP 2015 del bilancio 2016, già assunto con propria
determinazione n. 421 del 31.12.2015
- Di Approvare l'allegata bozza di contratto per scrittura privata, che sarà sottoscritta successivamente alla presente
determinazione, contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia;
- Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta, dietro presentazione di fattura, previo
accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori, a regola d'arte, con relativo verbale di regolare esecuzione che sarà
redatto dal direttore dei lavori/responsabile del procedimento e verifica della regolarità contributiva;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente, per quanto di
competenza;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del procedimento Geom. Ducoli per i successivi
adempimenti di competenza.
Il Dirigente
F.to Ing. Pasquale Russo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

