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Curcuris, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Meloni Pina Carla

Comunu de Crucuris

Comune di Curcuris

Provìntzia de Aristanis

Provincia di Oristano

Bia de Cresia, n. 14
09090 C R U C U R I S

Via Chiesa, n. 14
CURCURIS

(OR)

09090

(OR)

Partida I.V.A. 00478550957 - Còdici Fiscali 80006660957
Telèfunu: 0783.91751 - Fax: 0783.91751 - E-mail: comunecurcuris@tiscali.it

AREA TECNICA

___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
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N° Pubblicazione
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
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Curcuris, lì

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZION4E ESTERNA EDIFICI COMUNALI PRESA
ATTO
VERBALE
DI
GARA
E
FASCICOLO
POST
AGGIUDICAZIONE
- AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE
DELL'IMPRESA LVS COSTRUZIONI SRL - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO CUP: E47E18000220004 - C.I.G.: 7871493184

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che

sulla presente proposta di determinazione, il Responsabile dell’Ufficio

Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(decreto legislativo 18/08/2000, n. 267), ha attestato la copertura finanziaria;
“Premesso che:
• L’Amministrazione comunale ha programmato un finanziamento di €. 147.305,00 per la
ristrutturazione di alcuni edifici comunali quali Municipio, edificio scolastico, ecc;
RICHIAMATA la determinazione n. 134 del 12/12/2018 con la quale è stato conferito all’Ing.
Giuseppe Medda l’incarico dei servizi tecnici per la progettazione, direzione, misura e contabilità
lavori;
Dato atto che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e nell’elenco
annuale 2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 66 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo redatto dal professionista incaricato per l’importo complessivo di €. 147.305,00;

CONSIDERATO che, per dare attuazione ai lavori previsti dal progetto, con determinazione
del Responsabile dell’Area Tecnica n. 144 del 27/12/2018 è stata avviata una procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di un avviso
esplorativo, attraverso il criterio del prezzo più basso posto sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett.b) e ai sensi dell’art. 18 c. 1.a.1 della L.R. n. 5/2007, per contratti da stipulare a corpo;

Vista la determinazione n. 31 del 10/04/2019 indizione gara d’appalto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 “determinazione a contrarre - formazione elenco ditte approvazione lettera di invito e disciplinare di gara”
DATO ATTO CHE:
•
in esecuzione delle suddette determinazioni n. 144/18 e n. 31/19 è stata pubblicata su
SardegnaCat la RDO rfq_334673 invitando a presentare offerta con scadenza il 13/05/2019 alle ore
8:00, gli operatori economici estratti come sopra ed iscritti alla categoria merceologica
“AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)”,
che risultano come di seguito indicati:
ORRU’ FLORIANA
MONSERRATO
LVS SRL
CAPOTERRA
IMPRESA EDILE DESSENA GIOVANNI
OROSEI
IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL
SETTIMO SAN PIETRO
GEOM. DONEDDU GIOVANNI
PATTADA
FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE
CAGLIARI
EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL
ELMAS
DITTA DEMELAS MARIO
SAMUGHEO
AR COSTRUZIONI DI ANNIS ROBERTO
SAMATZAI
3M SRL
AUSTIS
•
la seduta pubblica per l’espletamento della gara è stata fissata al punto 11 della Lettera di
Invito per il giorno 14/05/2019 alle ore 9:00;
•
il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato ai sensi del co. 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante
corrispettivo a corpo, ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
• in data 14.05.2019 si è svolta la seduta pubblica finalizzata all’esame della documentazione
amministrativa contenuta nella Busta di Qualifica e dell’offerta economica ed alla formulazione
della graduatoria provvisoria degli operatori economici concorrenti in base al ribasso offerto come
risultante dal Verbale di Gara e dal prospetto di seguito indicato:
RAG. SOCIALE
LVS COSTRUZIONI SRL
3M SRL
GEOM. DONEDDU GIOVANNI
IMPRESA COSTR. CBRAS MARIANO
ORRU’ FLORIANA

RIBASSO
OFFERTO
31,283
12,800
1,820
27,338
19,115

IMPORTO
SOGGETTO
A RIB.
105.148,55
105.148,55
105.148,55
105.148,55
105.148,55

IMPORTO
NETTO

ONERI
SICUR.

72.254,93
91.689,54
103.234,85
76.403,04
85.049,40

2.395,97
2.395,97
2.395,97
2.395,97
2.395,97

IMPORTO
COMPLESS
IVO
74.650,90
94.085,51
105.630,82
78.799,01
87.445,37

dato atto che:
• il RUP ha eseguito con esito positivo la verifica finalizzata ad accertare che il costo della
manodopera indicato in sede di offerta rispettasse quanto previsto all'articolo 97, co. 5, lettera d) del
D. Lgs. n. 50/2016, ed in conformità all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara;
• ritenuta l'offerta presentata dall’operatore economico “LVS COSTRUZIONI srl, con sede
legale in Capoterra CF./P.IVA 03291340929, congrua ed attendibile in relazione alla corretta
esecuzione dell'appalto;
• visto il verbale redatto ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del punto 5.2 delle
Linee Guida n. 3 dell’ANAC e del punto 9. del Disciplinare di Gara, nel quale il Responsabile di
Gara, Geom. Remiro Cocco ha proposto l’aggiudicazione, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara, in favore dell’operatore economico “LVS COSTRUZIONI srl,
con sede legale in Capoterra CF./P.IVA 03291340929”, quale titolare dell’offerta del 31,283 in
quanto la migliore tra quelle presentate, cui corrisponde un importo del contratto pari a € 74.650,90,

di cui € 72.254,93 per lavori netti depurati dal ribasso offerto ed € 2.395,97 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta oltre l’IVA di legge;
• le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e
sono risultate regolari;
• l’operatore economico aggiudicatario ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al d.P.R. n.
445/2000 e che rientra nel potere dell’Amministrazione procedere alla verifica dell’effettività e
della veridicità delle dichiarazioni ricevute, come stabilito dall’art. 71 del suddetto d.P.R.;
• l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
• si è proceduto ad effettuare in capo al 1^classificato la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario, tramite il sistema AVCPASS;
• dalle verifiche effettuate risulta verificato il possesso dei requisiti da parte
dell’aggiudicatario;
rilevato che così come stabilito dall'art. 32, co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
visto l’art. 33 del D.Lgs n.50/2016 secondo il quale l’aggiudicazione è soggetta ad approvazione da
parte dell’organo competente nei termini previsti nella proposta di aggiudicazione e in assenza di
tali termini entro 30 giorni, decorsi tali termini l’aggiudicazione si intende approvata;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la Legge Regionale n. 8/2018;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale di gara relativo all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento
dei lavori “Riqualificazione esterna edifici comunali che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare i lavori di che trattasi all’operatore economico primo classificato “LVS
COSTRUZIONI srl, con sede legale in Capoterra CF./P.IVA 03291340929” quale titolare
dell’offerta del 11/05/2019 in quanto la migliore tra quelle presentate, cui corrisponde un importo
del contratto pari a € 74.650,90, di cui € 72.254,93 per lavori netti depurati dal ribasso offerto ed €
2.395,97 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta oltre l’IVA di legge;
4. di dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori “Riqualificazione esterna edifici
comunali”;
5. di procedere con le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione così come previsto dall’art. 76, co.
5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Di approvare lo schema di contratto da stipulare tra il Comune di Curcuris e l’operatore
economico sopra citato sotto forma di atto pubblico amministrativo;
7. DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con il finanziamento previsto nel capitolo 3000 che
presenta adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Cocco Remiro

