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Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE – Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di 

“Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio  ed il nuovo cimitero” - 
approvazione bando e documenti di gara. CUP  J58I16000080004  CIG  7037023F12 

    
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Viste le determinazioni del Segretario Comunale n. 5 del 09.09.2016 e n. 6 del 30.10.2016 con le quali veniva nominato il 

sottoscritto Geom. Piero PILUDU, Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto; 

Visto il dlgs 50/2016; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; La LR 5/07; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 

165/2001;lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le dei contratti;; 

Viste le delibera del C.C. n.7 e 08 in data 14.03.2016 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP ed  il bilancio di 

previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione della GM  n. 27 del 19.04.2016 con la quale  viene approvato il Piano Esecutivo  e successive  mm.ii; 

Visto il DUP 2017/2019 e il bilancio di previsione 2017/2019 ,in corso di approvazione; 

Vista la deliberazione della GM n. 27 del 19.04.2016 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di gestione e la successiva GM 

n. 48 del 08.07.2016, di variazione al PEG, con cui viene assegnato all’Area Tecnica la complessiva somma di €. 99.500,00, allocata 

sul cap. 3652 del bilancio in corso, per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio ed il 

nuovo cimitero”; 

Viste le Deliberazione della  Giunta Comunale  n. 70 del  24.11.2016, di approvazione del progetto preliminare, e  n. 17 del 

17.03.2017 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il 

vecchio ed il nuovo cimitero” CUP J52C16000120004, dell’importo complessivo di €. 99.500,00 ripartiti secondo il seguente quadro 

economico: 

a1) Importo dei lavori a base d'asta €.         47.000,00  

a2) Oneri di sicurezza €.           1.500,00  

Sommano lavori e oneri di sicurezza €.         48.500,00 €.    48.500,00 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione    

b1) IVA sui Lavori (22% di A) €.         10.670,00  

b2) Spese tecniche ( progettazione- direzione- 
contabilità- collaudo CNPAIA) 

 
€.         24.653,92 

 

b3) spese tecniche ass. RUP €.           6.410,61  

b4) spese indagini geologiche €.           1.014,80  

b5) IVA spese tecniche 22% €.           7.057,45   

b6)Oneri Anac €.                32,00    

b7) Incentivi  art. 113 D.Lgs 50/06 €.              970,00  

b8) IRAP incentive art. 113 D.Lgs 50/06 €.                66,60  

b9)imprevisti ed oneri diversi a carico 
dell’Amm.ne €.             124,62  

Totale somme a disposizione €.        51.000,00 €. 51.000,00 

Totale importo del progetto   €. 99.500,00 

 

Richiamato  verbale di validazione del progetto rilasciato dal RUP in data 04.04.2017; 

Ritenuto di  dover  procedere all’appalto dei lavori mediante procedura aperta ai sensi  procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Dlgs 50-2016; 

Ritenuto altresì di procedere alla seleziona delle offerte con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINAZIONE 

N° AC 021 Del 04/04/2017 

REG. GEN. 

N° 160 Del 04/04/2017 
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Considerato che, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 50/2016, con la presente determinazione a contrattare si intende: 

A. perseguire il fine di provvedere all’esecuzione dell’opera in oggetto; 

B. stabilire che l’oggetto del contratto è dato dalla esecuzione dei lavori; 

C. procedere all’affidamento del contratto mediante procedura aperta  procedere all’affidamento del contratto mediante   

      procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50-2016; 

D. stabilire che  l’affidamento avvererà  con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs 50-2016 

E. stabilire che il contratto verrà stipulato  in forma digitale secondo lo schema in uso presso l’amministrazione comunale di 

Scano di Montiferro. 

Visto il bando di gara contenente le norme e le condizioni nonché i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura 

per l’affidamento dei lavori; 

Visto il disciplinare contenente le norme e condizioni per la partecipazione all’appalto in oggetto, ed i relativi allegati di gara 

predisporti dal RUP per l’affidamento dei lavori; 

Rilevata l’insussistenza  del sottoscritto di  situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e 

ss.mm.iii; 

Dato atto che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile del procedimento, Geom. 

Piero Piludu; 

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale 

per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013 

Ritenuto di dovere provvedere in merito: 

PROPONE 

 
La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto: 
Di dare atto: 

Che il fine della presente determinazione e di provvedere all’esecuzione dell’opera in oggetto; 

Che l’oggetto del contratto è dato dalla esecuzione dei lavori; 

Che il contratto verrà stipulato in forma digitale, secondo lo schema in uso presso l’amministrazione comunale di Scano di 

Montiferro e firmato digitalmente; 

Che l’affidamento avvererà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs 50-2016; 

Di approvare il bando di gara contenente le norme e le condizioni nonché i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla 

procedura per l’affidamento dei lavori; il disciplinare contenente le norme e condizioni per la partecipazione all’appalto in oggetto, 

ed i relativi allegati di gara, per l’affidamento dei lavori, cosi come predisporti dal RUP, ed allegati alla presente determinazione; 

Di stabilire che le offerte dovranno pervenire entro 35 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando 

all’albo pretorio del comune, con le modalità stabilite dal bando e dal disciplinare allegato; 

Di procedere alla pubblicazione del bando e degli allegati nei siti appresso indicati: 

- albo pretorio on line; 

- sito istituzionale della stazione appaltante - amministrazione trasparente;  

- sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna - sezione bandi e gare; 

- sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture (MIT); 

- piattaforma dell’ANAC; 

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33; 

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario 

Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., All’Ufficio Messi. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Piero Piludu 

 

IL RESPONSABILE F.F. DELL’AREA TECNICA 

 

Visto il decreto Sindacale n° 2 prot. n° 1537 del 24.04.2012, di nomina di Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Vista la proposta del RUP in data odierna;   

Constatata la propria competenza all’adozione dell’atto; 

Ritenuto di dover procedere in merito;  

DETERMINA 

 

Di assumere la determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il 

vecchio ed il nuovo cimitero” nel testo della proposta del RUP sopra riportato, che s’intende integralmente richiamato; 

 

 
Il Responsabile Dell’Area Tecnica F.F. 

                                                                                                                         Dott.ssa Angela Pischedda  


