
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

322

Polizia Locale e Viabilità

N° GENERALE        264        DEL 25/03/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO 

E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA .DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI 

SRL DI PORTO TORRES CUP C67H18001980004 CIG.  7725029F95

Il RESPONSABILE DI P.O.

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

La Determinazione dirigenziale N° 1063 del 08/11/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 relativo al “Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019” pubblicato nella
G.U. n.292 del 17 dicembre 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 relativo al “Differimento del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019” pubblicato nella G.U.
n.28 del 02 febbraio 2019

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 31/12/2018, come modificata dalla delibera G.C. n. 1 del
11/01/2019, di approvazione dell'Esercizio provvisorio anno 2019. Approvazione del piano esecutivo di gestione
provvisorio ( art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile di P.O.

Cap. Paolo Aisoni 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.



Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 322 del 25/03/2019

Ufficio Proponente: Polizia Stradale, Polizia Ambientale, Protezione Civile, Manutenzioni

stradali e segnaletica

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI A

TEMPIO PAUSANIA .DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL DI PORTO TORRES

CUP C67H18001980004 CIG.  7725029F95

Premesso Che:
• con Determinazione N°1272 del 11/12/2018 del Responsabile di P.O. del Corpo di Polizia Locale è stato

dato incarico all'Ing. Fresi Giuseppe di Tempio Pausania, per la predisposizione di elaborati progettuali
di cui il definitivo ed l'esecutivo, Direzione dei Lavori, Contabilità, collaudo e Sicurezza, per un importo

complessivo di €. 16.402,16; 

• con Delibera di G.C. N° 223 del 19/12/2018 è stato approvato il progetto Definitivo dei LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI A

TEMPIO PAUSANIA CUP C67H18001980004 CIG.7725029F95 in particolare i marciapiedi di Via

Settembrini, Via Gramsci sino a Via Largo de Gasperi  per una spesa complessiva di €.150.080,16 IVA

compresa;

• con Determinazione N°  1418   del 20/12/2018 è stato approvato il progetto   Esecutivo e determina a

contrattare con indizione di gara di appalto mediante RDO su sardegna CAT con 10 O.E   per i

LAVORI DI   MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E

FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA   CUP   C67H18001980004   CIG.  7725029F95     in particolare i

marciapiedi di Via Settembrini, Via Gramsci sino a Via Largo de Gasperi  con un importo a base di

gara di €. 103.801,71 più oneri di sicurezza di €. 3.114,05, iva al 225 e somme a disposizione   per una

spesa complessiva di   €.150.080,16   IVA compresa  ;  

• con la stessa Determina a contrarre N° 1418 del 20/12/2018 è stato approvato il Quadro Economico di
Progetto e , il ricorso alla procedura negoziata per la scelta del contraente con le modalità previste

dall'art. 36 comma 2, (lett.b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ee.ss.mm., con il criterio di selezione

delle offerte del “ prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte che presentano un

ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lgs 50/2016

ee.ss.mm. Mediante SARDEGNA CAT con RDO;

• con nota Prot.N° 52316 del 26/11/2018, il Responsabile di P.O. della Polizia Locale ha assegnato al

Geom. Giovanni Andrea Ciboddo l'incarico di RUP e DEC dell'intervento suindicato:

• Con gli atti di cui sopra è stato approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 

OGGETTO
IMPORTO

A a Corpo

A 1 Lavori al netto soggetti a ribasso €.     103.801,71

A 2 Oneri di sicurezza a corpo 3% non soggetti a

ribasso

€.         3.114,05

A     IMPORTO  COMPLESSIVO A1 + A2 €.    106.915,76 €. 106.915,76

B   Somme a disposizione dell'Amministrazione

 

B.1 Imprevisti (max 8%)

B.2  Incentivi Funzioni Tecniche  Rup. Dec. art. 113 

Dlgs 50/2016 (80% del 2% )

€.       1.710,65



B.3 I.V.A sui Lavori 22% €.     23.521,47

B.4 Spese attività Tecnico amministrative Prog. DL. 

Sicurezza 

€.     12.927,30 Gia Impegnati

B.5 Oneri di Legge su spese Tecniche C.N.P.A.I  4% €.          517,09 Gia Impegnati

B.6 I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.5+B.6) €.       2.957,77 Gia Impegnati

B.7 Contributo ANAC €.            30,00

B.8 Fondo Accordi Bonari ex art. 205 del Dlgs N° 

50/2016

€.       1.500,12

Totale somme a disposizione dell'amministrazione €.     43.164,40 €.     43.164,40

TOTALE €  . 150.080,16

• Che per la realizzazione degli interventi previsti in progetto l'importo a base di gara soggetto

a ribasso è pari ad €. 103.801,71 per quota Lavori, oltre €. 3.114,05 per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di €. 106.915,76 oltre iva al 22% per

23.521,47 e quindi per complessivi €.130.437,23;

• Richiamati:

• l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, che le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

• l'art.12 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti recante “Definizione
del contenuto contrattuale e determinazione a contrattare“ precisando che quest'ultima deve
contenere le seguenti indicazioni:

• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso;
• le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano

peculiarmente il contratto da concludere, definendone il contenuto e i termini entro i quali le
prestazioni devono essere eseguite;

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa;

• Dato atto che:

• fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38,
i requisiti delle stesse sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti) (art. 216, comma 10);

• il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634;

Visto il D.P.C.M. del 24.12.2015 inerente l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti a ricorrere
a Consip o ad altro soggetto aggregatore per le categorie di beni e servizi elencati al comma
1 dello stesso D.P.C.M.;

Dato atto che l'intervento in oggetto, sia per tipologia, caratteristiche ed importi non rientra
nell'applicazione di quanto disposto dal su citato D.P.C.M;

Ritenuto di provvedere nel caso di specie di procedere all'affidamento dell’intervento
previsto, stabilendo che:

◦ la forma del contratto sarà quella della scrittura privata, ai sensi dell'art. 37, comma 4)
lettera a), del regolamento comunale dei contratti;

◦ le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato e negli allegati di progetto già

approvato con la relativa Delibera G.C. N° 223 del 19.12.2018;
◦ le modalità di scelta del contraente, in considerazione della tipologia dell'intervento e

secondo le indicazioni della RAS, è prevista mediante procedura negoziata, ai sensi

dell'art.36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo N. 50 del 18.04.2016, in particolare



invitando a presentare la propria offerta economica a imprese , iscritte nella Camera di

Commercio per la categoria di lavori stradali OG3, da individuarsi mediante sorteggio

tramite la  piattaforma informatica  di SARDEGNA CAT  di N° 10 O.E.; 

• Dato atto, infatti, che si è accertata, in data odierna, la categoria merceologica sul portale
Sardegna CAT,  centro territoriale acquisti della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.46
della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 e su altre piattaforme del mercato elettronico,
pertanto si può procedere, anche previsto dalla direttiva Comunale prot. n. 24463 del
28.05.2018 emanata dal Segretario Generale in merito alle acquisizioni di beni, servizi e
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare al capo “Affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per lavori

”;

• Visto l'Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che dispone che per gli affidamenti di

lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro, si è proceduto

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno  dieci operatori

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

• Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di
trattamento e pubblicità dell’azione amministrativa, in considerazione della tipologia degli
OO.EE. da invitare (Imprese ), di invitare mediante sorteggio sul Cat Sardegna a presentare
offerta tutte le imprese che siano in possesso dei requisiti di partecipazione minima con

iscrizione camera di commercio cat OG3, al fine di avere a disposizione un ampio ventaglio
di offerte al fine di garantire all’Ente una offerta congrua e vantaggiosa;

• Ritenuto opportuno adottare il criterio di selezione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e della L.R. 8/2018, riservandosi, inoltre, in caso di
offerta manifestamente ed anormalmente bassa, il diritto di valutarne la congruità ai sensi
dell'art.97,comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016;

• Accertato che non vi sono convenzioni CONSIP attive che offrano le prestazioni oggetto
della presente, secondo le specifiche tecniche richieste, ma che le stesse sono presenti sul
M.E. per le pubbliche amministrazioni regionale, piattaforma telematica di negoziazione per

affidamento lavori, servizi e forniture della centrale regionale di committenza (SardegnaCat)

di cui all'art. 46 della Legge Regionale  n. 8 del 13.03.2018;

• Dato atto, infatti, che:

• sulla piattaforma telematica “Sardegna Cat” risulta presente la classificazione merceologica

“LAVORI STRADALI  CAT OG3“ - lavori per importi fino a 150.000 euro” classificazione n.

AQ22AC22, pertinente all'oggetto di richiesta;

• si è proceduto ad attivare, con codice n. rfq_329517 in data 21.01.2019 ore 12,00, la

procedura di R.D.O. per l'individuazione delle dieci ditte a cui chiedere l'offerta da valutare

su sorteggio di N° 900 ditte ;

• Preso atto della tipologia e caratteristica dell'intervento da eseguire, si sono individuate nel

sistema Sardegna Cat, dieci ditte come allegato da verbale di gara, che non sono state

oggetto, durante il presente esercizio finanziario, di precedenti inviti e/o affidamenti per lavori
analoghi (stessa categoria merceologica) da parte di questa amministrazione, nel rispetto del
principio di rotazione previsto dall'art. 36 comma 1 lett b del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,

alle quali è stato chiesto di presentare, tramite il sistema Sardegna Cat, la propria offerta in

relazione all'intervento richiesto;

• Dato atto, che alla scadenza della procedura R.D.O del 21.01.2019 ore 12,00 su Dieci ditte

invitate, solo TRE ditte ( 1° Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL di Sassari ) (2° Ditta

P.P.T SRL di Luogosanto) (3° Ditta Viabila SRL di Sassari) hanno presentato la propria

offerta, tramite Sardegna CAT, nei termini di scadenza della R.D.O.;



• Che in data 21.01.2019 ore 12,35 si è proceduto, sempre tramite il sistema Sardegna Cat,
all'esame della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, come da storico
degli stati presente sulla stessa piattaforma di cui si allega copia;

• Che la documentazione complessivamente intesa è regolare per tutte e TRE le ditte e
l'offerta economica è espressa come segue:

1° OFFERTA ECONOMICA ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL di Porto Torres,

importo complessivo netto offerto di €. 97.054,59 (pari all'applicazione del ribasso del 6,5%

sull'importo a base d'asta €. 103.801,71) più oneri di sicurezza di €. 3.114,05 per un importo

totale netto di €. 100.168,64 più iva al 22% di €. 22.037,10 per un importo complessivo di €.

122.205,74;

2° OFFERTA ECONOMICA ditta P.P.T SRL di Luogosanto, importo complessivo netto

offerto di €. 99.068,35 (pari all'applicazione del ribasso del 4,56% sull'importo a base d'asta

€. 103.801,71) più oneri di sicurezza di €. 3.114,05 per un importo totale netto di €.

102.182,40 più iva al 22% di €. 22.480,13 per un importo complessivo di €. 124.662,53;

3° OFFERTA ECONOMICA Ditta Viabila SRL di Sassari, importo complessivo netto offerto

di €. 100.687,65 (pari all'applicazione del ribasso del 3% sull'importo a base d'asta €.

103.801,71) più oneri di sicurezza di €. 3.114,05 per un importo totale netto di €. 103.801,70

più iva al 22% di €. 22.836,37 per un importo complessivo di €. 126.638,07;

• Accertato che, la suddetta offerta della ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL

con sede in S.S. 131, Km 224+300 a Porto Torres P.iva 02066230901, con un importo

complessivo netto offerto di €. 97.054,59 (pari all'applicazione del ribasso del 6,5%

sull'importo a base d'asta €. 103.801,71) più oneri di sicurezza di €. 3.114,05 per un importo

totale netto di €. 100.168,64 più iva al 22% di €. 22.037,10 per un importo complessivo di €.

122.205,74, Oneri di Sicurezza Interna di €. 3,000,00 e Oneri Manodopera €. 25.950,00,
risulta congrua e vantaggiosa anche in relazione ed riferimento sia alla tipologia dei lavori da
eseguire che ai prezzi già applicati per interventi analoghi da altri operatori economici, quindi
sia sotto il profilo dell’economicità dell’affidamento e sia sotto il rispetto dei principi di
concorrenza e trasparenza, e tenuto conto che la stessa ditta si è dichiarata immediatamente
disponibile all'esecuzione di quanto richiesto e secondo la tempistica programmata
dall'ufficio;

• Dato atto che:

• la suddetta ditta risulta in possesso dei requisiti dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e non
sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 13 del vigente codice di
comportamento, come risulta dall'acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa in
conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositata in atti e per la quale questo Ente si
riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

• non sussistono impedimenti, ai sensi della Legge 190/2012, in quanto la ditta ha dichiarato,
di non avere alle proprie dipendenze, ne collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune
di Tempio nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei suoi confronti;

• il Responsabile del Procedimento ha dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto
d'interesse di cui all'art.42 del Codice D.Lgs n. 50/2016;

• al presente intervento e stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG.

7725029F95 ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, cosi come

modificato dall'art. 9 del D.L. n.187del 12.11.2010; Codice Unico di Progetto (CUP):

C67H18001980004. 
• sono stati verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n.136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, da indicare nel
contratto e la regolarità del documento unico contributivo, tenuto conto anche dell'art. 31 del
D.L. 21/6/2013, n.69;

• la suindicata ditta ha reso impegno per la sottoscrizione del patto di integrità del Comune di
Tempio Pausania, di cui alla Deliberazione della G.C. N. 88 del 08/06/2016;

• Ritenuto che sussistono gli elementi di legittimità del procedimento per la sua conclusione a

favore della suddetta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL con sede in S.S. 131, Km

224+300 a Porto Torres P.iva 02066230901;



• Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli

adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così
come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) del Comune
di Tempio Pausania;

• Richiamata la deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), relativa agli importi da corrispondere, da parte delle stazioni appaltanti e dai soggetti
partecipanti agli appalti, quali quote contributive correlate direttamente alla fascia di importo
posto a base di gara e verificato che per importi inferiori a €. 40.000 non è previsto alcun
pagamento né per la stazione appaltante né per l'operatore economico;

• Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per 
fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli 
obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare 
riferimento al D. Lgs. n. 33/2013; 

• Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo,
mappato nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati
attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno
pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente del sito del
Comune:

• provvedimenti;
• bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle 

procedure di affidamento;
• l'avviso di post informazione sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune;

• Viste le relative norme vigenti in materia, con particolare riferimento:

• al Decreto Legislativo N° 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

• al relativo decreto di attuazione D.P.R. N. 207 del 05.10.2010 per la parte rimasta in vigore;

• alla Legge Regionale N° 8 del 13.03.2018;

• alla normativa spending review, Leggi e relativi decreti attuativi;

• al Piano Nazionale Anticorruzione ed a quello specifico del Comune di Tempio Pausania;

• alle Linee Guida Anac n. 4;

• alla Direttiva comunale emanata dal Segretario Generale in data 28.05.2018;

• Dato atto, del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento (45 gg), con riferimento alla
data della determinazione a contrarre e conclusione con l'affidamento, inseriti nel
regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione della G.C. n. 4del
03.01.2013, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 07.02.2008 e per ultimo
modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 27.09.2012

• Visto il verbale di gara N°1/2019 in data 21/01/2019, RFQ. 329517 che si approva con il
presente provvedimento, riguardante l'apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa (Busta A) e quella Economica (Busta B), e preso atto che è risultata

aggiudicataria della gara, in via provvisoria, delle opere in oggetto indicate, la Ditta Geom.

Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto Torres (SS) P.iva

02066230901  , con un importo complessivo netto offerto di €.  97.054,59   (pari

all'applicazione del ribasso del 6,5% ( €. 6.747,12 ) sull'importo a base     d'asta  €.

103.801,71  ) più oneri di sicurezza di €.   3.114,05 per un importo totale netto di €.

100.168,64   più iva al 22% di     €. 22.037,10     per un importo complessivo di   €. 122.205,74;

• Dato atto che:
- in relazione alla suindicata ditta è stato accertato il possesso dei requisti di ordine generale
di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in
conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per le quali questo Ente si
riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;



- la suindicata impresa ha sottoscritto il Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania di cui
alla delibera di Giunta Comunale n. 88 del 08/06/2016;

• Accertata la regolarità delle procedure, si dispone, con il presente atto, l'aggiudicazione

definitiva alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046

Porto Torres (SS) P.iva 02066230901;

• Considerato che:
– si rende necessario rideterminare il quadro economico generale dell'intervento, già approvato

con la succitata Determina N° 1418   del 20/12/2018 , alla luce delle risultanze della suddetta

procedura di gara;
– il sistema operativo informatico CUP del CIPE ha assegnato, in conformità alla normativa
vigente, in particolare alla Legge 3 del 16.01.2003 art.11 e della Delibera CIPE n°143 del

27/12/2002, il relativo Codice Unico di Progetto C67H18001980004;

– che al presente intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara – CIG.  7725029F95, ai
sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L.
n.187 del 12.11.2010;
– la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito
software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti
sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune:
- provvedimenti;
- bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle
procedure di affidamento;
– l'avviso di post informazione sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune ai sensi
dell'art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
– ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L. 136/2010, la ditta aggiudicataria assume gli
obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

• Ritenuto pertanto, di dover provvedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori OPERE DI

SITEMAZIONI STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN

CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA, alla ditta Geom. Giuseppe Angius

Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto Torres (SS) P.iva 02066230901; con un

importo complessivo netto offerto di €.  97.054,59   (pari all'applicazione del ribasso del

6,5% ( €. 6.747,12 ) sull'importo a base     d'asta  €. 103.801,71  ) più oneri di sicurezza di €.

3.114,05 per un importo totale netto di €. 100.168,64  più iva al 22% di    €. 22.037,10    per un

importo complessivo di   €. 122.205,74; 

• Ritenuto, inoltre, di dover aggiudicare il ribasso con un importo complessivo netto di €.

6.747,12 (pari all'applicazione del ribasso del 6,5% sull'importo a base     d'asta  €.

103.801,71  )    più iva al 22% di    €. 1.484,37    per un importo complessivo di   €. 8.231,49 alla Ditta

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto Torres (SS)

P.iva 02066230901, come previsto già in fase di invito di gara;

• Dato atto che, con Determina N° 1418   del 20/12/2018 sono state prenotate ai sensi dell'art. 183
del Dlgs 267/2000 le somme necessarie per l'esecuzione delle opere di cui trattasi sul capitolo

Cap. 10210/2019) , Cap. 10560/2019), Cap. 10450/2019) , e per le stesse si è proceduto alla
creazione di apposito FPV, con determina del dirigente del settore economico finanziario
( impegni e prenotazioni );

• Tenuto conto, si rende necessario rideterminare il quadro economico delle spese relative alla
gara alla luce delle risultanze della procedura di aggiudicazione come sotto riportato:

 QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO
IMPORTO

VARIAZIONE NUOVO

QUADRO

A a Corpo

A 1 Lavori al netto soggetti a ribasso €.     103.801,71 - €. 6.747,12 €.     97.054,59

A 2 Oneri di sicurezza a corpo 3% non €.         3.114,05 €.       3.114,05



soggetti a ribasso

A     IMPORTO  COMPLESSIVO A1 + A2 €.    106.915,76 - €. 6.747,12 €.  100.168,64

B   Somme a disposizione 

dell'Amministrazione

B.0 Lavori integrativi e di completamento 0 +€.      6.747,12 +€.      6.747,12

B.1 Imprevisti (max 8%)

B.2  Incentivi Funzioni Tecniche  Rup. Dec.

art. 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2% )

€.       1.710,65 €.       1.710,65

B.3 I.V.A sui Lavori 22% A1+A2 + B.0 €.     23.521,47 €.     23.521,47

B.4 Spese attività Tecnico amministrative 

Prog. DL. Sicurezza 

€.     12.927,30 Gia Impegnati €.     12.927,30

B.5 Oneri di Legge su spese Tecniche 

C.N.P.A.I  4%

€.          517,09 Gia Impegnati €.          517,09

B.6 I.V.A. sulle spese tecniche (22% di 

B.5+B.6)

€.       2.957,77 Gia Impegnati €.       2.957,77

B.7 Contributo ANAC €.            30,00 €.            30,00

B.8 Fondo Accordi Bonari ex art. 205 del 

Dlgs N° 50/2016

€.       1.500,12 €.       1.500,12

Totale somme a disposizione 

dell'amministrazione 

€.     43.164,40 €.     0

TOTALE €  . 150.080,16 €  . 150.080,16

• Tenuto conto altresì che, le operazioni di gra si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente e sono regolari;

• Considerato che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32, comma 10, lett. b) e 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato prima del termine dilatorio di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del medesimo decreto;

• Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per
fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli
obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento
al D. Lgs. n. 33/2013;

• Visto il D. Lgs. 267/2000;

• Tutto ciò premesso;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali

del presente provvedimento:

1) Di approvare il verbale di gara N°1/2019 in data 21/01/2019, RFQ. 329517 , allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle operazioni espletate per la gara di affidamento

delle OPERE DI SITEMAZIONI STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E

MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA . CUP C67H18001980004

CIG.  7725029F95;

2) Di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, formalmente ed in via definitiva, la suddetta

gara d'appalto alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto

Torres (SS) P.iva 02066230901 con un importo complessivo netto offerto di €.  97.054,59   (pari

all'applicazione del ribasso del 6,5% ( €. 6.747,12 ) sull'importo a base     d'asta  €. 103.801,71  ) più



oneri di sicurezza di €.  3.114,05 per un importo totale netto di €. 100.168,64  più iva al 22% di    €.

22.037,10     per un importo complessivo di   €. 122.205,74;

3) Di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, formalmente ed in via definitiva, I

Lavori INTEGRATIVI E DI COMPLETAMENTO alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl

S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto Torres (SS) P.iva 02066230901 con un importo complessivo

netto di €. 6.747,12 (pari all'applicazione del ribasso del 6,5% sull'importo a base     d'asta  €.

103.801,71  )      più iva al 22% di     €. 1.484,37     per un importo complessivo di   €. 8.231,49;

4) Di dare atto che gli accertamenti imposti dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 ai fini
dell'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

5) Di attestare l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, in ragione delle motivazioni
suesposte in materia di trattamento dei dati personali e giudiziari;

6) Di confermare, pertanto, il possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria all'atto della
partecipazione alla gara;

7) Di rideterminare il quadro economico complessivo dell'intervento di cui sopra, a seguito
dell'espletamento delle procedure di gara ed alla aggiudicazione alla succitata ditta, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO
IMPORTO

VARIAZIONE NUOVO

QUADRO

A a Corpo

A 1 Lavori al netto soggetti a ribasso €.     103.801,71 - €. 6.747,12 €.     97.054,59

A 2 Oneri di sicurezza a corpo 3% non

soggetti a ribasso

€.         3.114,05 €.       3.114,05

A     IMPORTO  COMPLESSIVO A1 + A2 €.    106.915,76 - €. 6.747,12 €.  100.168,64

B   Somme a disposizione 

dell'Amministrazione

B.0 Lavori integrativi e di completamento 0 +€.      6.747,12 +€.      6.747,12

B.1 Imprevisti (max 8%)

B.2  Incentivi Funzioni Tecniche  Rup. Dec.

art. 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2% )

€.       1.710,65 €.       1.710,65

B.3 I.V.A sui Lavori 22% A1+A2 + B.0 €.     23.521,47 €.     23.521,47

B.4 Spese attività Tecnico amministrative 

Prog. DL. Sicurezza 

€.     12.927,30 Gia Impegnati €.     12.927,30

B.5 Oneri di Legge su spese Tecniche 

C.N.P.A.I  4%

€.          517,09 Gia Impegnati €.          517,09

B.6 I.V.A. sulle spese tecniche (22% di 

B.5+B.6)

€.       2.957,77 Gia Impegnati €.       2.957,77

B.7 Contributo ANAC €.            30,00 €.            30,00

B.8 Fondo Accordi Bonari ex art. 205 del 

Dlgs N° 50/2016

€.       1.500,12 €.       1.500,12

Totale somme a disposizione 

dell'amministrazione 

€.     43.164,40 €.     0

TOTALE €  . 150.080,16 €  . 150.080,16

8) Di dare atto che le prenotazioni degli impegni già assunti con Determina N° 1418 del 20/12/2018,
relative ai lavori, spese tecniche interne, quota ANAC, fondi accordi bonari, vengono con il presente
atto, modificate, integrat, e/o sostituite, e confermate a seguito del ricalcolo delle spettanze per singolo
beneficiario, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in
cui le stesse sono esigibili, specificando che oltre agli impegni sottoindicati, la presente determinazione



non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, come segue:

9) Impegni

DI DARE ATTO che gli impegni relativi all'intervento in oggetto gravano, con la corretta imputazione e

registrazione nelle scritture contabili, nel EX 12890/2019 (Nuovo Cap. 10210/2019) , EX 13160/2019

(Nuovo Cap. 10560/2019), EX 13020(Nuovo Cap. 10450/2019) e relativo quadro economico di

aggiudicazione come segue;

LAVORI €. 130.437,23 come segue: €. 122.205,74 Lavori Principali, €. 8.231,49 Lavori di

Completamento

Di disimpegnare €.14.175,32 dal Cap 10210 impegno N° 411/0 2019 e di impegnarli come segue:

Eserc. Finaz.  2019 

Creditore IMPEGNO LAVORI +ONERI SICUREZZA + IVA 22%

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto

Torres (SS) P.iva 02066230901 -  Lavori + oneri di sicurezza + iva al 22%

Causale OPERE DI SITEMAZIONI STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA . CUP

C67H18001980004 CIG.  7725029F95

Capitolo

10210

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E

MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI

A TEMPIO PAUSANIA 

Cod. di Bilancio 10.05.2.0202 P.d.C.
Finanziario/Siop
e

2.02.01.09.01

2

Centro di costo 03.01.05 Frazionabile in

12 

No

CIG. CIG. 7725029F95 CUP.     CUP  C67H18001980004

Imp./Pren.N. N° N° N° Importo €. 5.943,83

Eserc. Finaz.  2019  LAVORI INTEGRATIVI E DI COMPLETAMENTO

Creditore IMPEGNO LAVORI +ONERI SICUREZZA + IVA 22% 

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto

Torres (SS) P.iva 02066230901 -  Lavori + oneri di sicurezza + iva al 22%

Causale LAVORI INTEGRATIVI E DI COMPLETAMENTO OPERE DI SITEMAZIONI

STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN

CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA . CUP C67H18001980004

CIG.  7725029F95

Capitolo

10210

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E

MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI

A TEMPIO PAUSANIA 

Cod. di
Bilancio/ Centro
di costo

10.05.2.0202 P.d.C.
Finanziario/Siop
e

2.02.01.09.01

2

Frazionabile in

12 

No

CIG. CIG. 7725029F95 CUP.     CUP  C67H18001980004

Imp./Pren.N. N° N° N° Importo €. 8.231,49

Di confermare Gli impegni già assunti con Det. N°1418 del 20/12/2018 come segue:



Eserc. Finaz.  2019 

Creditore LAVORI +ONERI SICUREZZA + IVA 22%

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto

Torres (SS) P.iva 02066230901 -  Lavori + oneri di sicurezza + iva al 22%

Causale OPERE DI SITEMAZIONI STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA . CUP

C67H18001980004 CIG.  7725029F95

Capitolo

10560

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E

MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI

A TEMPIO PAUSANIA 

Cod. di
Bilancio/ Centro
di costo

10.05.2.0202 P.d.C.
Finanziario/Siop
e

2.02.01.09.01

2

Frazionabile in

12 

No

CIG. CIG. 7725029F95 CUP.     CUP  C67H18001980004

Imp./Pren.N. N°  412 N° N° Importo €. 76.000,00

Eserc. Finaz.  2019 

Creditore Impegno LAVORI +ONERI SICUREZZA + IVA 22%

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl S.S. 131 Km.224+300 07046 Porto

Torres (SS) P.iva 02066230901 -  Lavori + oneri di sicurezza + iva al 22%

Causale OPERE DI SITEMAZIONI STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA . CUP

C67H18001980004 CIG.  7725029F95

Capitolo

10450

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E

MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E FRAZIONI

A TEMPIO PAUSANIA 

Cod. di
Bilancio/ Centro
di costo

10.05.2.0202 P.d.C.
Finanziario/Siop
e

2.02.01.09.01

2

Frazionabile in

12 

No

CIG. CIG. 7725029F95 CUP.     CUP  C67H18001980004

Imp./Pren.N. N°  413 N° N° Importo €. 40.261,91

Eserc. Finaz.  2019 

Creditore Impegnare  FONDI ACCORDI BONARI

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN

CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA

Capitolo

10450

Descrizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRADE E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E

FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA

Cod.di
Bilancio/Centro

di costo

10.05.2.0202 P.d.C.
Finanziario/Siop
e

2.02.01.09.01

2

Frazionabile in

12 

No Spesa non

ricorrente 

SI



CIG. CUP.     CUP  C67H18001980004

Imp./Pren.N. N°  414 N° N° Importo €. 1.500,12

Eserc. Finaz.  2019 

Creditore Impegno INCENTIVI art. 113 Dlgs 50/20016 (80% del 2%) RUP DEC a favore di

Ciboddo Giovanni Andrea in attesa di applicazione di regolamento.

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN

CENTRO URBANO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA

Capitolo

10450

Descrizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRADE E MARCIAPIEDI IN CENTRO URBANO E

FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA

Cod.di
Bilancio/Centro

di costo

10.05.2.0202 P.d.C.
Finanziario/Siop
e

2.02.01.09.01

2

Frazionabile in

12 

No Spesa non

ricorrente 

SI

CIG. CUP.     CUP  C67H18001980004

Imp./Pren.N. N°   415 N° N° Importo €. 1.710,65

Eserc. Finaz.  2019  

Creditore Impegno  Contributo Anac

Causale OPERE DI SITEMAZIONI STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI

ASFALTI NEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA”;

Capitolo

10210

Descrizione OPERE DI SITEMAZIONI STRADALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASFALTI

NEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI A TEMPIO

PAUSANIA”

Cod. di
Bilancio/ Centro
di costo

10.05.2.0202 P.d.C.
Finanziario/Siop
e

2.02.01.09.01

2

Frazionabile in

12 

No

CIG. CUP.     CUP  C67H18001980004

Imp./Pren.N. N°  410 N° N° Importo €. 30,00

10) Data stimata esigibilità Scadenza stimata di pagamento Importo iva compresa; dare atto

altresì che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data esigibilità Scadenza di

pagamento

Importo iva

compresa

Entro

31.12.2019

Entro 31.01.2020 €. 30,00 

Entro

31.12.2019

Entro 31.01.2020 €. 1.500,12

Entro

31.12.2019

Entro 31.01.2020 €. 1.710,65

Entro

31.12.2019

Entro 31.01.2020 €. 130.437,23



11) Di dare atto, altresì, che:

- Vista La Comunicazione Di Nomina di RUP Prot. N° 52316   del 26/11/2018 ai sensi dell'art. 31 D.L. 18
Aprile 2016 N° 50, del Comandante responsabile di P.O. del Corpo di Polizia Locale di Tempio

Pausania al Dipendente del Servizio Manutenzioni e Viabilità Geom. Giovanni Andrea Ciboddo;
- si è dato regolare adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione della G.C. n. 88 del 08.06.2016,
mediante sottoscrizione da parte delle parti del Patto di integrità, acquisito agli atti presso l'ufficio
ambiente;

- ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L. 136/2010, la ditta aggiudicataria assume gli obblighi

concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'aggiudicazione di che trattasi rientra tra i casi previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di
certificazione relativa alla regolarità contributiva, e che per la relativa verifica è stato già ottenuto il
DURC online;
- i dati relativi all'aggiudicazione di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente:
• nella sezione “Albo Pretorio” , in esecuzione degli artt. 65 e 225 D. Lgs. 163/2006;
• nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23 (percorso:
Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 37 D. Lgs. 33/2013 (percorso:
Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure: e
Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento)

                                                          VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

          IL PROPONENTE

         (Geom. Giovanni Andrea Ciboddo)

                         Documento Firmato Digitalmente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici


