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DETERMINAZIONE N° 393 DEL 14/11/2017
PROPOSTA N°2016 DEL 13/11/2017 - REGISTRO GENERALE N° 1228

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
ISCOL. ASSE II - ANNUALITÀ 2016. 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'ISTITUTO GRAMSCI - AMALDI DI CARBONIA DI CARBONIA

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

A R E A L AV O RI P UB BL I CI

S E R V I Z I O P R O G E T T AZ I O N E E M AN U T E N Z I O N E
Atteso che
-

per la realizzazione dell’opera risulta necessario procedere allo sviluppo di una gara per la
selezione di un soggetto qualificato cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento;

-

che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
Importo dei Lavori (soggetti a ribasso)

159.000

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

4.934,43

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
IVA sull'importo complessivo dei lavori
TOTALE

163.934,43
36.065,57
200.000

Dato atto che:

-

ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione dei
contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le
clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;

-

oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori di
Interventi relativi al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Asse II - annualità 2016. "Lavori di
manutenzione straordinaria dell'istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia – di Carbonia;

-

le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti progetto esecutivo
approvato con determina N.259 del 20/09/2017;
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-

il contratto relativo all’esecuzione dei suddetti lavori avrà importo presunto di € 163.934,43, oltre
IVA di legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori
individuata in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

il contratto è da stipularsi a corpo;

-

il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;

-

la gara, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

-

procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara;

Visto:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 23 del 15.12.2016 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la dirigenza dell’Area Lavori Pubblici dell’Ente;

D E T E RM I N A
1.

di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione
all’affidamento dell’esecuzione dei Lavori di Interventi relativi al piano straordinario di edilizia
scolastica Iscol@. Asse II - annualità 2016. "Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto
Gramsci - Amaldi di Carbonia – di Carbonia";

2.

le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti nel suddetto
progetto esecutivo, approvato con determina N.259 del 20/09/2017;;

3.

di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo;

4.

di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;

5.

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate alla selezione del contraente,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte
secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale
sull’importo a corpo, al netto dell’importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

6.

di autorizzazione il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento
della gara di cui trattasi;
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7.

di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187
del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) CIG 7274813599;

8.

di dare atto che la somma € 200.000,00 (lavori + IVA), trova copertura nel capito n. 229468,
impegno 448-0;
Eserc. Finanz.

2017
Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ asse II -

Cap./Art.

Descrizione

annualità 2016. Lavori di manutenzione straordinaria
dell'Istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia

Miss./Progr.

PdC finanz.

4.2

2.05.99.99.000

Spesa ric/non ricorr.

7274813599

CUP

no

Compet. Econ. 2017/2018
SIOPE

2.05.99.99.000

CIG

C86J17000110004

Creditore
Causale

Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ asse II - annualità 2016. Lavori di
manutenzione straordinaria dell'Istituto Gramsci - Amaldi di Carbonia. Mutui BEI 2016

Modalità finan. RAS
Imp./Pren. n.

9.

448 - 0

Importo

200.000,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

---------

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2018;

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
11. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento comporta/non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio online, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento.
L’Istruttore: (Laura Tuveri)

IL DIRIGENTE D’AREA
Fulvio Bordignon

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.2016 del 13/11/2017

ESERCIZIO: 2017

Prenotazione di impegno

2017 448/0

Data:

28/04/2017

Importo:

Lavori manutenzione straordinaria Istituto "Amaldi" - Carbonia - Piano Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ - Mutui BEI 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA

Oggetto:

Finanziato con :

10 - Fondi Vincolati € 200.000,00 C.I.G.:

SIOPE:

200.000,00

2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

7274813599

C.U.P.: C86J17000110004

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

1.472.104,30

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 448/0:

200.000,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

205.673,00

Macroaggregato:

205 - Altre spese in conto capitale

5.673,00

Disponibilità residua:

1.266.431,30

200.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

229468

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Lavori manutenzione straordinaria Istituto "Amaldi" - Carbonia - Piano
Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ - Mutui BEI 2016 - (E. 5312)

Impegno nr. 448/0:

200.000,00

Totale impegni:

200.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

RESP. 703 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.

Resp. servizio:

RESP. 703 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

0,00

0,00

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017
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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL.
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