Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2313 del 24/10/2016
OGGETTO: Manutenzione solaio della palestra del Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e
Scienze Umane “G.M. Dettori” di Tempio Pausania, CIG Z861B0522C, CUP
I64H16000480003. Affidamento lavori all’impresa SPANO MG di SPANO Massimo
& C.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 si è
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018 e
l’allegata relazione previsionale e programmatica;
VISTO il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n° 33 del
13/07/2016, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali in seguito alla ridefinizione della
macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazioni n° 43 del 05/07/2016 e n° 48 del 08/07/2016
e decorrente dalla data di approvazione del Bilancio 2016;
VISTA la precedente Determinazione dirigenziale n° 1714 del 06/09/2016, con la quale si
approvava la perizia di spesa per i necessari interventi di manutenzione straordinaria del solaio della
palestra scolastica del Liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania, avente il seguente prospetto
riepilogativo:
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
a.1) lavorazioni

€ 30.197,00

a.2) oneri per la sicurezza

€ 1.509,85

a.3) sommano

€ 31.706,85

somme a disposizione della stazione appaltante per:
b.1) IVA 22% su lavori

€ 6.975,51

b.2) diritti segreteria e arrotondamenti €
TOTALE INTERVENTO

117,64

€ 38.800,00

DATO ATTO che con la medesima Determinazione dirigenziale n° 1714 del 06/09/2016 si
approvava anche lo schema di disciplinare di gara nonché l’elenco delle ditte da invitare a
presentare offerta;
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PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta Determinazione si è svolta la relativa procedura di
affidamento;
TENUTO CONTO che con Note n° 30621, 30625, 30626, 30637 e 30641 di prot. del 19/09/2016,
venivano invitate a presentare apposita offerta le imprese individuate dall’elenco degli operatori
economici di fiducia dell’Ente;
VISTE le offerte economiche pervenute entro i termini indicati dalla lettera d’invito/ disciplinare di
gara (ore 13,00 del giorno 04/10/2016), come di seguito meglio specificato:
- n° 1) prot. 33473 del 04/10/2016, ditta SPANO MG di SPANO Massimo & C. di Tempio Pausania
(SS), la quale offre un ribasso del 23,600% rispetto all’importo posto a base di gara;
- n° 2) prot. 33493 del 04/10/2016, ditta EDILCOSTA 10 di Olbia (SS), la quale offre un ribasso del
13,250% rispetto all’importo posto a base di gara;
- n° 3) prot. 33523 del 04/10/2016, ditta ORTU Giuseppe di Milis (OR), la quale offre un ribasso del
15,813% rispetto all’importo posto a base di gara;
CONSIDERATO che l’offerta economica più conveniente risulta essere quella pervenuta in data
04/10/2016, prot. n° 33473, con la quale la ditta SPANO MG di SPANO Massimo & C. di Tempio
Pausania (SS) offre un ribasso del 23,600% rispetto all’importo posto a base di gara, corrispondente
ad un’offerta di € 24.580,35, come di seguito specificato:
importo a base d’asta soggetta a ribasso

€ 30.197,00

ribasso del 23,600%

€ 7.126,50

importo di aggiudicazione

€ 23.070,50

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.509,85

importo complessivo di aggiudicazione

€ 24.580,35

ACCERTATO che, in base all’applicazione del ribasso percentuale del 23,600% sull’importo a
base d’asta, il quadro economico dell’intervento viene così rideterminato:
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
a.1) lavorazioni

€ 23.070,50

a.2) oneri per la sicurezza

€ 1.509,85

a.3) sommano

€ 24.580,35

somme a disposizione della stazione appaltante per:
b.1) IVA 22% su lavori

€ 5.407,68

b.2) diritti segreteria e arrotondamenti €

117,64

b.3) economie

€ 8.694,33

TOTALE INTERVENTO

€ 38.800,00

CONSIDERATO CHE:
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono
pertanto regolari;
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- la verifica di controllo effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara ha dato
esito positivo, così come attestato dal R.U.P.;
VISTA la proposta di Determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento, Geom.
Gianfranco Demuro, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
- il D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- il D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145 “Capitolato Generale OO.PP.”;
- la L.R. 07/08/2007, n° 5 “Procedure Aggiudicazione Appalti”;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 “T.U.E.L.”;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente Determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO CIO’ premesso e considerato,
DETERM INA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della proposta di Determinazione redatta dal R.U.P., Geom. Gianfranco
Demuro;
3. Di aggiudicare , ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto di cui trattasi all’impresa
SPANO MG di SPANO Massimo & C. di Tempio Pausania (SS), P.I.V.A. n° 02270150903,
dietro corrispettivo di € 24.580,35, oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A. nella misura del
22% (pari a € 5.407,68), risultante dall’offerta presentata dalla stessa Impresa, per un totale
compreso di I.V.A. pari a € 29.988,03;
4. Di approvare il quadro economico dell’intervento rideterminato in base all'applicazione del
ribasso percentuale del 23,600% sull'importo dei lavori a base d'asta, così come specificato in
premessa;
5. Di sub-impegnare la somma di € 29.988,03, necessaria per far fronte agli obblighi contrattuali a
favore della ditta SPANO MG di SPANO Massimo & C., sul capitolo 1032513,
missione/programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.999, impegno 2016/ 1515/ 1;
6.

Di conservare in via prudenziale, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti, le economie
derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, pari a € 8.694,33, oltre a € 117,64 per diritti di
segreteria (v. voci b.2 e b.3 del quadro economico), per complessivi € 8.811,97.
Il Dirigente
F.to Ing. Pasquale Russo

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento
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2016

1032513

2016/1515

2107

29.988,03
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