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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER 

LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI 

NUOVI LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE SUD-EST  2 LOTTO. CIG N. 

7562425687. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato da questa Amministrazione comunale per il 

triennio 2018/2020 e nell’elenco relativo al presente anno, è stata prevista la realizzazione dei lavori di REALIZZAZIONE 

DEI NUOVI LOCULI PERIMETRALI SUL CONFINE SUD-EST; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 05.07.2017 con la quale si è provveduto ad approvare 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei nuovi loculi; 

VISTA la Determinazione n ° 533/2017 con la quale è stato affidato l’incarico per tutte le fasi progettuali del suddetto 

comparto all’Ing. Giuseppe Musu; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla realizzazione del nuovo predetto comparto di nuovi loculi cimiteriali da 

eseguirsi come completamento dell’opera precedentemente programmata nel progetto di fattibilità e relativa al piano 

secondo, al fine di garantire la continuità edificatoria e la disponibilità di nuovi manufatti; 

PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 è previsto nei capitoli n° 1108001 e n° 1108002 

l’importo di 148.000, necessario per la realizzazione di loculi cimiteriali sul confine sud-est piano primo – II° lotto; 

VISTA la deliberazione n° 108 del 06.06.2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori di realizzazione dei nuovi loculi perimetrali sul confine sud-est - piano primo – II° lotto; 

VISTO il quadro economico del predetto progetto definitivo ed esecutivo, di seguito schematizzato: 

A) Lavori a misura (soggetti a ribasso) €  108.665,86  

B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €  1.043,52  

Sommano €  109.709,38  

C) Spese Generali 
 

Progettazione Preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, redazione certificato di 

regolare esecuzione (compresi contributi previdenziali) €  19.760,00  

Sommano €  19.760,00  

D) IVA 
 

Iva sui lavori e sicurezza (A+B) (10%) €  10.970,94  

iva su spese generali (22%) €  4.347,20  

Sommano €  15.318,14  
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F) Fondo per incentivi per funzioni tecniche e per progetti di innovazione pari al 2% 

dell'importo a base di gara (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  

Incentivi per funzioni tecniche (80%) €  1.755,35  

Progetti di innovazione tecnologica (20%) €  438,84  

Sommano €  2.194,19  

  

G) Imprevisti €  1.018,29  

  

Totale finanziamento (A+B+C+D+F+G) €  148.000,00  

VISTA la determinazione n° 557 del 10.07.2018 con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per 

l’affidamento dei lavori di completamento dei loculi perimetrali sul confine sud-est piano primo – II° lotto, e sono stati 

fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

s.m.i., approvando contestualmente la lettera d’invito e il disciplinare di gara; 

PRESO ATTO che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi 

di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 

VISTA la nota prot. n° 23528 del 10.07.2018 con la quale è stata trasmessa per mezzo di PEC ai seguenti concorrenti, 

scelti dai predetti elenchi di operatori economici, la lettera di invito-disciplinare e tutti gli atti connessi alla gara: 

Concorrente Indirizzo Località PEC 

SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI SRL- 

S.A.L.P. SRL 

VICO III° BALILLA 9 09134 CAGLIARI(CA) salp.impresa@pec.it 

IGNAZIO MEDDA srl vico bologna 9A 09012 capoterra(CA) ignazio@pec.it 

Agorà Costruzioni s.r.l. viale Armando Diaz n.182 09126 Cagliari(CA) agoracostruzioni@pec.it 

COSTRUZIONI PILIA S.A.S VIA GOITO N° 16  09123 CAGLIARI(CA) costruzionipilia@pec.it 

ECO.GE.M.M.A.srl strada 3 - Z.I.Macchiareddu  09032 Assemini (CA) ecogemmasrl@pec.it 

IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore Vicolo L. Ariosto n.15 80021 Afragola(NA) ivscostruzioni@pec.it 

EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Via Carloforte, 2 09030 elmas(CA) edilizialoi@pec.it 

S.C.E.BO. SRL VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, 18 09134 cagliari(CA) SCEBOSRL@ARUBAPEC.IT 

IMPRESA SANDRO MARRAS VIA VERDI N.3/5 09028 SESTU(CA) impresamarras@pec.it 

EDILIT SRL VIA SALARIS 17/D 09128 CAGLIARI(CA) amministrazione@pec.edilit.it 

Lilliu Stefano srl 9 strada ovest Z.I. Macchiareddu 09010 Uta(CA) lilliustefanosrl@legalmail.it 

F.F. SERCI S.R.L. VIA CAPRERA N. 15 09036 GUSPINI(VS) ffserci@pec.it 

SARDA STRADE S.R.L. VIA ZEFIRO N. 2 09030 ELMAS(CA) sardastrade@pec.it 

F.lli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c. Via Mara, 55 09048 Sinnai(CA) fllialedda@pec.it 

GALM COSTRUZIONISRL VIA CAVOUR N.102 09012 Capoterra(CA) GALMCOSTRUZIONI@FACILEIMPRESA.I

T 

Infrastrutture Srl Terza Strada Z.I. Macchiareddu SNC 09032 Assemini(CA) infrastrutturesrl@pec.it 

CO.M.IN. SRL VIA PIRA 16 09047 

SELARGIUS(CA) 

co.m.in@legalmail.it 

LVS s.r.l. Via Mandrolisai 10 09121 Cagliari(CA) lvs.srl@pec.caesardegna.it 

VISTO il verbale di gara redatto in data 30.07.2018 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto a 

favore dell’Impresa Infrastrutture S.r.l. con sede in Loc. Z. I. Macchiareddu Terza Strada ad Assemini, c.f. e p.i. n. 

02480610928; 

RITENUTO il verbale di gara conforme alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevole di essere 

approvato; 

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento ha effettuato tutte le verifiche previste per legge, ed in 

particolare quelle atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che dalle suddette verifiche non è emersa alcuna causa ostativa all’approvazione dell’aggiudicazione e 

alla conseguente stipula del contratto; 

RITENUTO approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa Infrastrutture S.r.l. con sede in Loc. Z. 

I. Macchiareddu Terza Strada ad Assemini, c.f. e p.i. n. 02480610928; 
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DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad € 84.390,23 e 

che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 10% pari ad € 8.439,02; 

RITENUTO impegnare a favore dell’Impresa Infrastrutture S.r.l. con sede in Loc. Z. I. Macchiareddu Terza Strada ad 

Assemini, c.f. e p.i. n. 02480610928, l’importo di € 92.829,26, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%; 

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato sulla 

G.U.R.I. n° 20 del 25 gennaio 2017, dell’art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 occorre pubblicare un 

avviso di esito di gara sull’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra, sulla piattaforma digitale 

dell’ANAC e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici; 

RITENUTO aggiornare il quadro economico di progetto e i relativi sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente 

schema: 

 

Progetto definitivo-

esecutivo 
Aggiudicazione Differenza 

A) Lavori a misura (soggetti a ribasso) €  108.665,86  €  83.346,71  -25.319,15  

B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €  1.043,52  €  1.043,52   -   

Sommano €  109.709,38  €  84.390,23  -25.319,15  

C) Spese Generali 
  

Progettazione Preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, relazione geologica, 

redazione certificato di regolare esecuzione (compresi contributi previdenziali) €  19.760,00  €  19.760,00   -   

Sommano €  19.760,00  €  19.760,00   -   

D) IVA 
  

Iva sui lavori e sicurezza (A+B) (10%) €  10.970,94  €  8.439,02  -2.531,91  

iva su spese generali (22%) €  4.347,20  €  4.347,20   -   

Sommano €  15.318,14  €  12.786,22  -2.531,91  

F) Fondo per incentivi per funzioni tecniche e per progetti di innovazione pari al 2% 

dell'importo a base di gara (art. 113 D.Lgs. 50/2016)   

Incentivi per funzioni tecniche (80%) €  1.755,35  €  1.755,35   -   

Progetti di innovazione tecnologica (20%) €  438,84  €  438,84   -   

Sommano €  2.194,19  €  2.194,19   -   

   
G) Imprevisti €  1.018,29  €  988,29  - 30  

H) Economie ribasso d'asta €  -   €  27.851,06   27.851,06  

I) Contributo ANAC €  -   € 30,00 30,00 

   

Totale finanziamento (A+B+C+D+E+F+G+H) €  148.000,00  €  148.000,00   -   

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 32  del 28.12.2017 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente; 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 
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VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 29/03/2018; 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di approvare il verbale di gara redatto in data 30.07.2018 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara 

in oggetto a favore dell’Impresa Infrastrutture S.r.l. con sede in Loc. Z. I. Macchiareddu Terza Strada ad Assemini, 

c.f. e p.i. n. 02480610928; 

- di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa Infrastrutture S.r.l. con sede in Loc. Z. I. 

Macchiareddu Terza Strada ad Assemini, c.f. e p.i. n. 02480610928; 

- di aggiornare il quadro economico di progetto e i relativi sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente 

schema: 

 

Progetto definitivo-

esecutivo 

Aggiudicazion

e 
Differenza 

A) Lavori a misura (soggetti a ribasso) €  108.665,86  €  83.346,71  -25.319,15  

B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €  1.043,52  €  1.043,52   -   

Sommano €  109.709,38  €  84.390,23  -25.319,15  

C) Spese Generali 
  

Progettazione Preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misura, relazione 

geologica, redazione certificato di regolare esecuzione (compresi contributi 

previdenziali) €  19.760,00  €  19.760,00   -   

Sommano €  19.760,00  €  19.760,00   -   

D) IVA 
  

Iva sui lavori e sicurezza (A+B) (10%) €  10.970,94  €  8.439,02  -2.531,91  

iva su spese generali (22%) €  4.347,20  €  4.347,20   -   

Sommano €  15.318,14  €  12.786,22  -2.531,91  

F) Fondo per incentivi per funzioni tecniche e per progetti di innovazione pari al 2% 

dell'importo a base di gara (art. 113 D.Lgs. 50/2016)   

Incentivi per funzioni tecniche (80%) €  1.755,35  €  1.755,35   -   

Progetti di innovazione tecnologica (20%) €  438,84  €  438,84   -   

Sommano €  2.194,19  €  2.194,19   -   

   
G) Imprevisti €  1.018,29  €  988,29  - 30  

H) Economie ribasso d'asta €  -   €  27.851,06   27.851,06  

I) Contributo ANAC €  -   € 30,00 30,00 

   

Totale finanziamento (A+B+C+D+E+F+G+H) €  148.000,00  €  148.000,00   -   

- di dare atto che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad € 

84.390,23 e che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 10% pari ad € 8.439,02; 

- di impegnare a favore a favore dell’Impresa Infrastrutture S.r.l. con sede in Loc. Z. I. Macchiareddu Terza Strada ad 

Assemini, c.f. e p.i. n. 02480610928, l’importo di € 92.829,26, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%; 

- di pubblicare l’esito della gara, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 

pubblicato sulla G.U.R.I. n° n. 20 del 25 gennaio 2017, dell’art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 

sull’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra, sulla piattaforma digitale dell’ANAC e sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l’aggiudicazione della gara; 

- di imputare la spesa di € 148.000,00 sui Capitoli n° 1108001 e n° 1108002  del bilancio 2018, così come indicato 

nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 
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- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 148.000,00 sui Capitoli n° 1108001 e n° 1108002 della 

Missione 12,  Programma 09, Titolo 2,  Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2018 € 148.000,00 

2019 € 0,00 

2020 € 0,00 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 
 (R.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 714 del 07/09/2018 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


