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Proposta Numero 884 del 11/12/2019 

Oggetto:  FORNITURA E POSA IN OPERA BLOCCO LOCULI AD INGRESSO FRONTALE PRESSO CIMITERO 

COMUNALE  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  CIG Z3B2A789D8 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico con provvedimento del Sindaco 

n. 10 del 21.05.2019, col quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

RICHIAMATA la Determinazione propria n. 123 del 21/11/2019, "provvedimento a contrarre" per l'affidamento in og-

getto, che prevedeva: 

-  la modalità di scelta del contraente è la procedura ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tra quelli iscritti e abilitati per 

l'area merceologica "AQ22AA - OG1 - EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI", "AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 

euro";  

- la procedura sarà condotta tramite la piattaforma regionale SardegnaCAT, ai sensi della L.R. 8/2018; 

- il contratto sarà stipulato conformemente a quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTA la Lettera di invito, approvata con la predetta determina a contrarre, che all'art. 8 espressamente prevedeva: 

8.  Opzioni. il ribasso d'asta, le somme per imprevisti e ogni altra economia sul quadro economico potranno essere 

utilizzati, salvo diversa determinazione della stazione appaltante, per lavori aggiuntivi e/o complementari e/o di 

completamento; potranno altresì prevedersi ulteriori eventuali lavori aggiuntivi e/o complementari e/o di comple-

tamento ritenuti necessari e/o convenienti, nell'interesse dell'Amministrazione, finanziati con ulteriori fondi, per un 

importo massimo di € 7.000,00. Tali previsioni, ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comporteran-

no l'applicazione dei medesimi patti, prezzi, condizioni e ribasso offerto di cui alla presente procedura. Tali eventua-

li ulteriori affidamenti o modifiche/estensioni contrattuali configurano quindi una "opzione", qui esplicitamente di-

chiarata, di cui all'art. 35, co. 4, e all'Allegato XV del D.Lgs. 50/2016, che dovrà essere attivata con appositi provve-

dimenti. 

DATO ATTO che, ai fini della scelta del contraente, è stata condotta apposita indagine di mercato sulla piattaforma 

SardegnaCAT (Richiesta di offerta - "RdO"), e che sono pervenute offerte da parte di n. 5 operatori economici, come 

da allegati verbali di sistema. 

DATO ATTO che i risultati della procedura sono stati registrati dal sistema telematico e visibili ai fornitori invitati, non-

ché riassunti in appositi verbali della procedura svolta, allegati alla presente. 

RITENUTO di allegare alla presente, anche ai fini della pubblicazione e pubblicità dei risultati della procedura, i docu-

menti prodotti dal sistema telematico: "Report" gara (Summary.rfq_346833.pdf), "Verbali" gara (RfqRe-

port.rfq_346833 - Qualifica.pdf e RfqReport.rfq_346833 - Economica.pdf), riportanti gli esiti della consultazione di 

mercato, gli operatori invitati, gli operatori che hanno presentato offerta, gli operatori ammessi, il dettaglio di tutte le 

fasi di gara, tempistiche e risultanze finali. 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto al seguente operatore economico, in 

virtù del miglior prezzo proposto sulla base delle caratteristiche minime dei lavori definite mediante lettera d’invito e 

relativi allegati: 

C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC, C.F. 00048720957; 

CONSIDERATO che l'offerta presentata risulta congrua relativamente ai costi della manodopera; 

VISTO il quadro economico relativo all'intervento suddetto, rimodulato a seguito del ribasso offerto, di seguito ripor-

tato: 
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Voci   Importi 
Importi aggiu-

dicazione 
       

A) Fornitura manufatti compresa posa in opera     
 

a1) Interventi a corpo   € 26.793,56 € 19.486,96  

a2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   € 647,93 € 647,93 
    

A) LAVORI (a1 + a2)   € 27.441,49 € 20.134,89 
    

B) Somme a disposizione     
 

b1)  IVA su A) lavori - 10% su A   € 2.744,15 € 2.013,49 

b2)  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

€ 63,11 € 0,00 

b3)  Imprevisti ed economie € 0,00 € 8.100,37  
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE (b1+b2+b3)   € 2.807,26 € 10.113,86 
    

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)   € 30.248,75 € 30.248,75 

DATO ATTO che l'importo di aggiudicazione è pari a € 20.134,89 oltre IVA di legge. 

RITENUTO opportuno, in conformità all'art. 8 della Lettera di invito sopra citata, impegnare in questa sede le econo-

mie di gara a favore della ditta aggiudicataria, per ulteriori € 8.100,37. 

CONSIDERATO che le somme necessarie per far fronte all'esecuzione dell'intervento sono state prenotate con la citata 

Determinazione n. 123/2019, e risultano disponibili al Macr. 12.09.2.0202, cap. 2921 e al Macr. 8.01.2.0202, cap.  

2923, del corrente Bilancio 2019/2021. 

CONSIDERATO che, prevedendo l'avvio del cantiere a Gennaio 2020, si prevede di destinare, previa costituzione di 

FPV e successiva reimputazione, la somma di € 30.248,75 a valere sull'annualità 2020. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione sarà efficace al completamento 

con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’Operatore economico. 

DATO ATTO: 

- che l'incarico di responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, è stato conferito all’ing. Leonardo Giuseppe Felice Cannas, nominato con 

Determinazione RST n. 123/2019, unitamente ai dipendenti facenti parte del Gruppo di lavoro costituito per l'e-

secuzione dell'intervento; 

- che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di com-

portamento dell'Ente; 

- che, ai sensi della L. 136/2010, alla procedura risulta assegnato il CIG indicato in epigrafe; 

- che, ai sensi della Deliberazione G.C. 116/2015, l'affidatario ha già sottoscritto in sede di gara il "Patto di integri-

tà" allegato alla medesima deliberazione, che verrà quindi sottoscritto dal Responsabile del Settore tecnico per 

essere allegato al contratto d'appalto; 

- che, ai sensi della Deliberazione G.C. 227/2013, l'affidatario si è impegnato in sede di gara ad osservare il Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comporta-

mento integrativo del Comune di Sardara; 

- che la violazione dei patti e obblighi sopra detti può comportare la risoluzione o la decadenza del contratto og-

getto del presente atto; 

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l'affidatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità fi-

nanziaria e comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato -anche in via non esclusiva- alle opera-

zioni finanziarie del presente provvedimento; 

- che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in-
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trodotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014, inerente i nuovi principi contabili; 

- il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 23.11.1994; 

- il Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con Deliberazione G.C. 53/2018; 

- il Patto di integrità approvato con Deliberazione G.C. 116/2015; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di com-

portamento integrativo del Comune di Sardara approvato con Deliberazione G.C. 227/2013; 

- la Deliberazione C.C. n. 33 del 19.04.2019, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati 

contabili, nonché le successive variazioni al bilancio; 

- la Deliberazione G.C. n. 86 del 07.05.2019, con la quale si assegnano le risorse finanziarie ai responsabili di setto-

re per l'esercizio 2019; 

- la Deliberazione G.C. n. 103 del 28.05.2019, di approvazione del riaccertamento ordinario e di variazione per 

reimputazione del bilancio 2019. 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto alla ditta "C.MASIA PREFABBRICATI SNC", con sede in Oristano, C.F. e P.IVA 

00048720957, con un ribasso percentuale offerto pari al 27,27%. 

3. DI ALLEGARE alla presente, anche ai fini della pubblicazione e pubblicità dei risultati della procedura, i documenti 

prodotti dal sistema telematico: "Report" gara (Summary.rfq_346833.pdf), "Verbali" gara (RfqReport.rfq_346833 -

 Qualifica.pdf e RfqReport.rfq_346833 - Economica.pdf), riportanti gli esiti della consultazione di mercato, gli ope-

ratori invitati, gli operatori che hanno presentato offerta, gli operatori ammessi, il dettaglio di tutte le fasi di gara, 

tempistiche e risultanze finali. 

4. DI APPROVARE il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito del ribasso offerto, riportato in premes-

sa. 

5. DI DARE ATTO: 

- che l'importo di aggiudicazione è pari a € 20.134,89 oltre IVA di legge; 

- che l’aggiudicazione sarà efficace al completamento con esito positivo della verifica dei requisiti prescritti; 

- che, in conformità alla disciplina di gara di cui in premessa, si applica l'opzione di estensione ivi prevista e ven-

gono impegnate a favore della ditta aggiudicataria anche le somme relative al punto B3) del quadro economi-

co, per complessivi € 8.100,37, IVA compresa. 

6. DI IMPEGNARE, per le motivazioni suesposte, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio 

contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti spese corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

Codifica bilancio 

(missione/programma/titolo/macro aggregato) 12.09.2.0202 
Per € 18.248,75 

Capitolo 2921 

Codifica bilancio 

(missione/programma/titolo/macro aggregato) 
8.01.2.0202 

  Per € 12.000,00 

Capitolo 2923 

Creditore "C.MASIA PREFABBRICATI SNC", con sede in Oristano, 
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C.F. e P.IVA 00048720957 

Causale della spesa "FORNITURA E POSA IN OPERA BLOCCO LOCULI AD 

INGRESSO FRONTALE PRESSO CIMITERO COMUNALE" 

Modalità finanziamento Fondi di bilancio comunale 

Spesa complessiva € 30.248,75 

CIG Z3B2A789D8 

7. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l'intervento, pari a € 30.428,75, come da quadro economico seguente, 

è da imputarsi, previa variazione di esigibilità, con la costituzione del FPV, nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Causale Anno 

2921 18.248,75 Corrispettivo Ditta 2020 

2923 12.000,00 Corrispettivo Ditta 2020 

 30.248,75 Totale  

8. DI PUBBLICARE i dati inerenti al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparen-

te", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016. 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con ef-

fetto dalla data del visto di regolarità contabile. 

Il Responsabile del Settore 

  Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 884 

Settore Proponente:  Settore LL.PP., Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, Urbanistica, 

SUAP, Attività Produttive 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori pubblici -Gestione Demanio e Patrimonio 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BLOCCO LOCULI AD INGRESSO FRONTALE 

PRESSO CIMITERO COMUNALE  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  CIG 

Z3B2A789D8 

 

 Nr. Adozione Generale: 641 Nr. Adozione Settore: 144 

Data Adozione:  12/12/2019  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 12/12/2019 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP., Espropri, Patrimonio e Demanio, 

Manutenzioni, Urbanistica, SUAP, Attività Produttive 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente12/12/2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 27/12/2019. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


