
   

 

  

 
 
COMUNE DI NEONELI 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 47 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’Area Tecnica 

 

N. 15 DEL 07-03-2022 

 

 

Ufficio: TECNICO 

 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN 

LOC. PUTZALAGHETTAS - S'ALACHE - AFFIDAMENTO 

LAVORI.CUP: F47H21000000006  CIG: 91124274A5 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  sette del mese di marzo, il Responsabile del servizio Urru 

Gianfranco 

 

DETERMINA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto del Sindaco n° 2 del 07/01/2022, viene attribuita al geom. Gianfranco Urru la 

responsabilità del servizio tecnico per il periodo 01/01-30/06/2022. 

RICHIAMATI: 

− il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla delibera C.I.P.E. n. 14/2019; 

− il patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Piano straordinario di messa in sicurezza 

delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2000 abitanti, 

di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 44/91 del 12.11.2019; 

− la nota prot. n. 35716 del 14.11.2019, ns. prot. n. 3135 del 15/11/2019, con la quale la 

Regione Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici comunica che il Comune di Neoneli è stato 

inserito tra i Comuni beneficiari del finanziamento, di € 71.058,99, approvato con la sopra 

richiamata deliberazione di G.R. n. 44/91 del 12.11.2019; 

- la nota prot. n. 10387 del 09.04.2020, ns. prot. n. 1160 del 14/04/2020, con la quale la 

Regione Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici ha trasmesso la convenzione di 

finanziamento - disciplinare, da completare con le informazioni richieste all’art. 8 della stessa e 

firmare digitalmente dal rappresentante legale del Comune e dal responsabile unico del 

procedimento, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08/05/2020 di approvazione della scheda di 

intervento relativo a lavori di “Manutenzione straordinaria strada rurale loc. "Putzalaghettas” 

dell’importo complessivo di 71.058,99, allegata alla convenzione di finanziamento – 

disciplinare; 

- la convenzione di finanziamento – disciplinare, sottoscritta e trasmessa alla RAS con nota prot. 

n. 1444 del 13.05.2020, contenente gli adempimenti per il Comune relativi agli interventi di 

messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione 

inferiore a 2000 abitanti;  

- la deliberazione del C.C. n. 28 del 27/11/2020 di assestamento generale del bilancio e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020, con cui è stata programmata, con 

l’applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione, la realizzazione dell’intervento in 

oggetto per l’importo di € 78.941,01 prevedendo la spesa relativa al capitolo 10342 del 

bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020; 

- la propria determinazione n. 153 del 18/12/2020 che affida l’incarico per la progettazione e la 

D.L. dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN LOCALITÀ 

PUTZALAGHETTAS – S’ALACHE al geom. Alberto Sanna, con studio in via Felice Cau n. 40 – 

09080 Villa Sant’Antonio (Or); 

- la propria determinazione n. 168 del 31/12/2020 che affida l’incarico per la relazione 

geologica-geotecnica, a supporto del progetto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA STRADA RURALE IN LOCALITÀ PUTZALAGHETTAS – S’ALACHE, al dott. Geologo Dott. 

Antonello Piredda, con studio in via Carlo Meloni n. 11 – 09170 Oristano; 

- la deliberazione della G.C. n. 95 del 29/12/2020, che approva lo studio di fattibilità tecnica ed 

economica dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN 

LOCALITÀ PUTZALAGHETTAS – S’ALACHE; 

ACCERTATO che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2021-2023 e 

nell’elenco annuale 2021, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 02.12.2020; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 99 del 28/12/2021 che approva il progetto definitivo-esecutivo 

dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN LOCALITÀ 

PUTZALAGHETTAS – S’ALACHE, a firma del geom. Alberto Sanna, col seguente quadro economico: 

Lavori base d'asta    110.666,20 
€  

  

Oneri sicurezza         
2.770,09 €  

  

Totale      113.436,29 €  

Somme a disposizione amministrazione 
 

IVA lavori 22%      24.955,98 
€  

  

Spese tecniche        
9.352,33 €  

  

Incentivo art. 113        
1.848,90 €  

  

Imprevisti           
376,50 €  

  

Spese di gara, pubblicità           
100,00 €  

  

Fondo accordi bonari  -          

€  

  

Sommano        36.563,71 €  

Totale      150.000,00 €  
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RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 74 del 30/12/2021 con 

la quale: 

- si approvano le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli 

correlati per anno di riferimento, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del 

comma 9-ter del D.lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato 

alla contabilità finanziaria All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011; 

- si approvano le variazioni di esigibilità, in conseguenza della variazione del 

cronoprogramma di alcune opere pubbliche, come da propria determinazione n. 158 del 

30/12/2021, agli impegni assunti, relativi alle opere oggetto di variazione di 

cronoprogramma, compreso l’intervento di cui trattasi; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 12 del 24/02/2022 avente ad oggetto: Indagine di 

mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN LOC. PUTZALAGHETTAS-SALACHE - CUP 

F47H21000000006. 

RICHIAMATI: 

- la manifestazione di interesse pubblicata in data 24/01/2022, rivolta agli operatori economici 

per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

- Il verbale di sorteggio del 10/02/2022, che individua i 3 OE di seguito indicati ai quali inviare 

la richiesta di offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto: 

N° 
Protocollo 

OE selezionati 
N° Data 

1 422 03/02/2022 Geom. Putzu Sebastiano 

2 386 02/02/2022 Andrea Pusceddu 

3 279 26/01/2022 E.P.C. di Pusceddu Porfirio srl 

- La lettera di invito inoltrata attraverso la piattaforma telematica DIGITALPA, in data 

22/02/202, per la selezione del professionista secondo il criterio del minor prezzo, nel rispetto 

di quanto previsto all’art. 31, comma 8, nonché all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici; 

DATO ATTO che entro il termine indicato nella lettera d’invito, previa verifica della loro regolarità, 

operata dal RUP, risultano i seguenti preventivi, rappresentati dalle percentuali di ribasso 

sull’importo posto a base di gara di € 110.666,20, oltre I.V.A.: 

N° 
Protocollo 

OE selezionati Ribasso offerto 
N° Data 

1 422 03/02/2022 Geom. Putzu Sebastiano 6,000 % 

2 386 02/02/2022 Andrea Pusceddu 8,985 % 

3 279 26/01/2022 E.P.C. di Pusceddu Porfirio srl 18,770 % 

CONSTATATO che: 

- l’offerta più vantaggiosa, col maggior ribasso offerto del 18,770%, è quella presentata dalla 

ditta E.P.C. di Pusceddu Porfirio srl di Simaxis (Or), che determina l’importo di € 89.894,15 oltre 

€ 2.770,09 per un totale di € 92.664,24; 

- la ditta E.P.C. di Pusceddu Porfirio srl è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 

norma sopra richiamata e della specifica attestazione di qualificazione SOA per l’aggiudicazione 

dei lavori in oggetto; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC allegato Numero Protocollo INAIL_30605617 Data richiesta 14/12/2021 
Scadenza validità 13/04/2022; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINA 

1 –  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa E.P.C. 

di Pusceddu Porfirio srl, con sede in Località Cabitzalis SS 388 KM 8,600, snc - 09088 Simaxis (Or), 

P.I. 01097760951, i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN LOC. 

PUTZALAGHETTAS - S’ALACHE, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della 

Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo contrattuale di € 92.664,24 + IVA al 22%, pari a € 

20.386,13, per un totale di € 113.050,37; 

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 

stesso sono evincibili dall’allegato schema di contratto d’appalto; 

4 – di SUBimpegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio  

dell’esercizio 2022 le somme di seguito indicate: 

   Codice 08.01-2.02.01.09.013 

Capitolo 10342 Descrizione MESSA IN SICUREZZA RETI STRADALI 

Impegno 194/2020 CIG 
 
 91124274A5  
 

CUP 
 
 F47H21000000006  
 

Creditore E.P.C. di Pusceddu Porfirio srl 

  Importo €  € 113.050,37 

5 – di dare atto che per effetto del presente affidamento il quadro economico viene così aggiornato: 

Lavori a base d'asta   110.666,20 € 
 

Lavori di contratto (ribasso del 18,77) 
 

     89.894,15  

Oneri sulla sicurezza 
 

       2.770,09  

Totale netto 
 

     92.664,24  

IVA lavori 
 

     20.386,13  

Spese tecniche 
 

       9.352,33  

Incentivo 
 

       2.213,32  

Imprevisti ed economie da ribasso 
 

     25.283,97  

Spese di gara 
 

           
100,00  

TOTALE 
 

   150.000,00  

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, 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; 

7 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Geom. Gianfranco Urru; 

8 - di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Gianfranco Urru 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Urru Gianfranco 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del 

Regolamento sui controlli interni esprime parere Favorevole. 

Lì  08-03-2022 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Roberto Erdas 

Parere di Regolarità Tecnica 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del 

Regolamento sui controlli interni esprime parere Favorevole. 

Lì  07-03-2022 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Gianfranco Urru 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 09-03-2022 al 24-03-2022 

Lì  09-03-2022 

 

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 Urru Gianfranco 

 


