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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

COLLETTORE FOGNARIO LUNGO IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI, AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. CIG 

85666417C9. CUP G48E20000880004  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2020 è stato approvato il programma triennale dei 

lavori pubblici 2020/2022; 

che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13.05.2020 è stato aggiornato il programma triennale 

prevedendo l’inserimento dell’opera “Nuovo collettore fognario lungo il prolungamento di Via Matteotti” per 

l’importo di € 130.000,00; 

che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.08.2020 è stata approvata la variazione di bilancio che 

prevede l’inserimento nel Capitolo n. 1128101 lo stanziamento di € 130.000,00 per il nuovo collettore fognario lungo il 

prolungamento della via Matteotti; 

che in relazione all’opera in oggetto, con determinazione n° 1190 del 20.11.2020, è stato affidato all’Ing. Antonino 

Mazzullo l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, per la direzione lavori, 

per la contabilità e la misura, per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e per la redazione 

del certificato di regolare esecuzione;  

che, in relazione all’opera in oggetto, sono stati approvati con le seguenti deliberazioni i tre livelli di progettazione 

previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016: 

- deliberazione n° n. 160 del 25.11.2020 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica); 

- deliberazione n° 171 del 10.12.2020 (progettazione definitiva/esecutiva); 

che il quadro economico approvato con la predetta deliberazione n° 171 del 10.12.2020 è il seguente: 

A) Lavori 

A1) Lavorazioni come da computo soggetto a ribasso € 93.413,94 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.401,21 

Sommano € 94.815,15 

B) Somme a disposizione 

B1) Spese tecniche di progettazione, d.l, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in 

progettazione ed esecuzione, redazione del CRE. Studio di compatibilità idraulica.  Contributi 

previdenziali e IVA compresi. € 19.037,10 

B2) Mappatura, Rilievi e accertamenti reti fognarie. Contributi previdenziali e IVA compresi. € 4.725,00 

B3) Imprevisti € 44,93 

B4) Incentivi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 € 1.896,30 

B5) IVA su lavori (10%) € 9.481,52 
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Sommano € 35.184,85 

Importo totale finanziamento € 130.000,00 

che dal progetto definitivo/esecutivo sopra richiamato risulta che l’importo complessivo della gara ammonta ad € 

94.815,15, di cui € 93.413,94 è l’importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 1.401,21 è l’importo relativo agli oneri per 

la sicurezza, non soggetto a ribasso; 

DATO ATTO che la spesa necessaria per la realizzazione dell’opera in oggetto è prevista nel bilancio di previsione 

2020/2023 sul capitolo n. 1128101; 

RITENUTO 

che per la realizzazione dell’opera sia necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con 

particolare riferimento alla procedura di affidamento; 

Che, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di stabilire che il corrispettivo del contratto in 

oggetto sia determinato a misura; 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, per affidamenti di importo inferiore 

150.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto del criterio di rotazione; 

VALUTATO che ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante può procedere 

autonomamente all’affidamento dei lavori in oggetto; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori in oggetto non possono essere 

ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non 

frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da 

attuare (impossibilità oggettiva); 

VISTO l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti siano 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla 

Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è 

possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

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; 

che con nota prot. n° 41589 del 21.12.2020 è stato richiesto un preventivo, mediante l’ausilio della piattaforma 

elettronica di negoziazione soprariportata, al seguente operatore economico scelto dall’elenco degli esecutori presenti 

nel predetto albo digitale: 

Concorrente Indirizzo Località c.f. pec 

G.B.M.L. SRL LOC.ABBA URCI TERTENIA (NU) 01301010912 gbml.srl@pec.it 

Che in data 23.12.2020 è stato valutato il seguente preventivo trasmesso tramite la predetta piattaforma di 

negoziazione: 

N Impresa concorrente Ribasso Importo (€) 

1 G.B.M.L. SRL 10,122 83.958,58 

RITENUTO congruo il preventivo trasmesso dall’Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. 

e p.i. n. 01301010912, la quale ha offerto di eseguire i lavori in oggetto al prezzo di € 83.958,58, i.v.a. e oneri della 

sicurezza esclusi;  

DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad € 85.359,79 e 

che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 10% pari ad € 8.535,98; 

RITENUTO  
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affidare all’Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. e p.i. n. 01301010912, i lavori per la 

realizzazione del nuovo collettore fognario lungo il prolungamento della via Matteotti; 

impegnare a favore dell’Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. e p.i. n. 01301010912, 

l’importo di € 93.895,77, comprensivo di oneri per la sicurezza ed i.v.a. al 10%; 

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

A) Lavori Progetto Affidamento Differenza 

A1) Lavorazioni come da computo soggetto a ribasso € 93.413,94 € 83.958,58 -€ 9.455,36 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.401,21 € 1.401,21 € 0,00 

Sommano € 94.815,15 € 85.359,79 -€ 9.455,36 

B) Somme a disposizione 

B1) Spese tecniche di progettazione, d.l, misura e contabilità, 

coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, 

redazione del CRE. Studio di compatibilità idraulica.  Contributi 

previdenziali e IVA compresi. € 19.037,10 € 19.037,10 € 0,00 

B2) Mappatura,Rilievi e accertamenti reti fognarie. Contributi 

previdenziali e IVA compresi. € 4.725,00 € 4.725,00 € 0,00 

B3) Imprevisti € 44,93 € 44,93 € 0,00 

B4) Incentivi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 € 1.896,30 € 1.896,30 € 0,00 

B5) IVA su lavori (10%) € 9.481,52 € 8.535,98 -€ 945,54 

B6) Economie sul ribasso d'asta (lavori+iva) € 0,00 € 10.400,90 € 10.400,90 

Sommano € 35.184,85 € 44.640,21 € 9.455,36 

Importo totale finanziamento € 130.000,00 € 130.000,00 € 0,00 

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, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

PRESO ATTO 

che ai sensi del comunicato del Presidente dell’ANAC del 20.05.2020, le Stazione Appaltanti sono esonerate dal 

versamento delle quote contributive di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

CONSIDERATO 

che il presente provvedimento di affidamento diventerà efficace dopo la procedura di verifica dei requisiti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

che, ai sensi dell’art. 1 comma 5-bis della legge di conversione n. 120/2020 la pubblicazione dell’avviso sui risultati 

della procedura di affidamento non è obbligatoria; 

che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, occorre comunicare ai concorrenti l’avvenuta 

aggiudicazione della gara; 

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. 77 del 23.12.2019 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; 
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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; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26 del 25.02.2020; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di affidare all’Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. e p.i. n. 01301010912, i lavori 

per la realizzazione del nuovo collettore fognario lungo il prolungamento della via Matteotti; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di affidamento 

diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti; 

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

seguente schema: 

A) Lavori Progetto Affidamento Differenza 

A1) Lavorazioni come da computo soggetto a ribasso € 93.413,94 € 83.958,58 -€ 9.455,36 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.401,21 € 1.401,21 € 0,00 

Sommano € 94.815,15 € 85.359,79 -€ 9.455,36 

B) Somme a disposizione 

B1) Spese tecniche di progettazione, d.l, misura e contabilità, 

coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, 

redazione del CRE. Studio di compatibilità idraulica.  Contributi 

previdenziali e IVA compresi. € 19.037,10 € 19.037,10 € 0,00 

B2) Mappatura,Rilievi e accertamenti reti fognarie. Contributi 

previdenziali e IVA compresi. € 4.725,00 € 4.725,00 € 0,00 

B3) Imprevisti € 44,93 € 44,93 € 0,00 

B4) Incentivi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 € 1.896,30 € 1.896,30 € 0,00 

B5) IVA su lavori (10%) € 9.481,52 € 8.535,98 -€ 945,54 

B6) Economie sul ribasso d'asta (lavori+iva) € 0,00 € 10.400,90 € 10.400,90 

Sommano € 35.184,85 € 44.640,21 € 9.455,36 

Importo totale finanziamento € 130.000,00 € 130.000,00 € 0,00 

- di dare atto che sulla base dell’offerta presentata dall’affidatario l’importo contrattuale ammonta ad 85.359,79 e 

che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 10% pari ad € 8.535,98; 

- impegnare a favore dell’Impresa G.B.M.L. SRL con sede in LOC.ABBA URCI a TERTENIA (NU), c.f. e p.i. n. 

01301010912, l’importo di € 93.895,77, comprensivo di oneri per la sicurezza ed i.v.a. al 10%; 

- Di precisare ai sensi del dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue: 

• con il conferimento dell’appalto si intende affidare i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario 

lungo il prolungamento della via Matteotti 

• Il contratto avrà per oggetto i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario lungo il prolungamento 

della via Matteotti, e sarà stipulato a misura; 

• Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto definitivo - 

esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 10.12.2020; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l’aggiudicazione della gara; 
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- di imputare la spesa di € 130.000,00 sul Capitolo n° 1128101del bilancio 2020/2022, così come indicato 

nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

- di imputare, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 130.000,00 sul Capitolo n° 1128101 della Missione 9, 

Programma 4, Titolo 2,  Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato U 2.02.01.09.000;  

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

Esercizio Esigibilità Importo 

2020 € 130.000,00 

2021 € 0,00 

2022 € 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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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 


