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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 193 del 11/03/2020 

 

Proposta N°  778 del 06/03/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA SEMAFORICA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE  CIG 8123338694 CUP H38C18000190004 - 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGG. ED IMP. DI SPESA ALLA DITTA 

MURA ENRICO 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

VISTI: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 23/12/2019 con la quale sono stati approvati 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 

finanziario 2020/2022; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 13/02/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario anni 2020/2022; 

- Il Decreto Sindacale n° 51 del 30/10/2018 con il quale viene affidato all’Arch. Antonello Matiz 

l’incarico di Dirigente del Settore n. 4 denominato “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 31/01/2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale 

della Trasparenza ed Integrità 2020/2022; 

 

PREMESSO che: 

-  è competenza del Comune di Arzachena garantire la manutenzione e la funzionalità delle 

strutture e delle aree comunali comprese le infrastrutture/impianti esistenti, tra le quali l’impianto 

di illuminazione pubblica; 

- L’attuale appalto del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e 

segnaletica semaforica di proprietà comunale è in scadenza, pertanto, è stato inserito nel Piano 

Biennale dei Servizi e Forniture 2019/2020 per l’annualità 2019, per il quale viene individuato 

come RUP l’Ing. Lucia Pasella, in qualità di Istruttore del Servizio Manutenzioni; 

- con determinazione n. 795 del 29/11/2019, è stato costituito il gruppo di lavoro e nel contempo è 

stato confermato RUP del servizio in oggetto l’Ing. Lucia Pasella, istruttore direttivo tecnico del 

Servizio Manutenzioni;  
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- l’ufficio manutenzioni ha redatto il progetto definitivo-esecutivo relativo al “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA 

SEMAFORICA DI PROPRIETA’ COMUNALE”; 

- il progetto riguarda il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli 

impianti semaforici del Comune di Arzachena, che avrà durata di massimo anni 1 + 1 (oltre 

eventuale proroga tecnica); 

- con delibera n. 273 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto di cui sopra, che presenta i 

seguenti importi massimi quantificati nei seguenti quadri riepilogativi: 

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPORTO MASSIMO ANNUALE 

A1) canone annuo manutenzione ordinaria soggetto a Ribasso (di cui manodopera 

€ 39,962,17) 
€ 220.834,71 

A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso su A1) € 1.231,61 

A3) corrispettivo annuo eventuale manutenzione straordinaria (da impegnare 

secondo le disponibilità della Stazione Appaltante) 
€ 40.000,00 

A4) Eventuali Spese Sicurezza manutenzione straordinaria A3) (da impegnare 

secondo le disponibilità della Stazione Appaltante) 
€ 1.500,00 

Importo totale appalto A1+A4 € 263.566,32 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA 22%  € 57.984,59 

B2) Spese Tecniche DEC + D.LL. Manut straordinaria € 17.600,00 

B2) Spese Tecniche collaudo € 6.000,00 

B3) ANAC € 375,00 

B4) Incentivi ex art 113 del DLgs 50/2016 € 4.441,33 

B5) Commissione esaminatrice € 6.000,00 

B6) Spese pubblicazioni € 4.000,00 

B7) Imprevisti € 725,000 

B8) Rivalutazione Istat (per tutti gli anni dopo il primo) € 3.500,000 

Importo totale somme a disposizione  B1...B8 € 100.625,92 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 364.192,24 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPORTO MASSIMO BIENNALE + PROROGA TECNICA 

A1) canone annuo manutenzione ordinaria soggetto a Ribasso (2 ANNI + PROROGA 

TECNICA) 
€  552.086,78 

A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso su A1) € 3.079,03 

A3) corrispettivo annuo eventuale manutenzione straordinaria (2 ANNI + 

PROROGA TECNICA) (da impegnare secondo le disponibilità della Stazione 

Appaltante) 

€ 100.000,00 

A4) Eventuali Spese Sicurezza manutenzione straordinaria A3) (da impegnare 

secondo le disponibilità della Stazione Appaltante) 
€ 3.750,00 

Importo totale appalto A1+A4 € 658.915,81 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA 22%  € 144.961,48 

B2) Spese Tecniche DEC + D.LL. Manut straordinaria € 44.000,00 

B2) Spese Tecniche collaudo € 15.000,00 

B3) ANAC € 375,00 



 

 

B4) Incentivi ex art 113 del DLgs 50/2016 € 11.103,32 

B5) Commissione esaminatrice € 6.000,000 

B6) Spese pubblicazioni € 4.000,000 

B7) Imprevisti € 725,000 

B8) Rivalutazione Istat (per tutti gli anni dopo il primo) € 8.750,000 

Importo totale somme a disposizione  B1...B8 € 234.914,79 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 893.830,60 

 

- con determinazione del Dirigente del Settore n°4 n. 819 del 03.12.2019, è stata avviata, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, procedura a contrarre per l’affidamento del servizio di cui sopra, 

da esperirsi mediante procedura aperta sulla CRC “Sardegna Cat”; 

- con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati il bando di gara, il disciplinare di 

gara e la modulistica allegata; 

- il bando di gara e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT, in 

Amministrazione Trasparente e all’Albo pretorio del Comune di Arzachena, sul sito del MIT, 

sulla GURI e sulla GUCE, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; 

- il corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, è quantificato in: 

 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S (secondaria) 

Importo 

1 
Servizio di manutenzione impianti pubblica illuminazione e 
segnaletica semaforica (1anno+1anno) 50232000-0 P 

€  441.669,43 

1a Oneri Sicurezza da interferenze su 1(1 anno)  €         2.463,22 

2 Eventuale proroga tecnica (max 6 mesi) 
50232110-4 S 

€     110.417,36 

2a Oneri Sicurezza da interferenze su 2  €           615,80     

3 
Eventuali lavori di manutenzione straordinaria (1 
anno+1anno+proroga tecnica) 

50232110-4 S 

€     100.000,00 

3a 
Oneri Sicurezza da interferenze su 3 
(1anno+1anno+proroga tecnica) 

 €       3.750,00 

Importo totale a base di gara €  658.915,81 

 

- il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma era 

fissato entro le ore 13.00 del giorno 07/02/2020 e che la prima seduta di gara è stata fissata per il 

giorno 10/02/2020 alle ore 09.00 con attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 

- con determinazione dirigenziale n. 399 del 10/02/2020, successivamente alla scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara e la Commissione 

Giudicatrice per la procedura di gara di che trattasi; 

- il giorno 10.02.2020 alle ore 09.00 ha avuto inizio, così come indicato nel Disciplinare di gara, 

tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT, la procedura di valutazione delle offerte pervenute 

e precisamente: 

 

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

Ragione Sociale Data della Risposta PARTITA IVA 

ANSELMI ELETTROIMPIANTI 

SRL 

06/02/2020 12:20:56 da ANSELMI RANIERO 
14772721008 

Ditta Mura Enrico 07/02/2020 11:45:58 da Todde Manuela 01134020914 

ELECTRIC WATER DI LONGU 

GABRIELE 

07/02/2020 08:31:56 da LONGU GABRIELE 
01274010915 
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ENGIE SERVIZI SPA 07/02/2020 10:16:57 da Migliorini Danilo 01698911003 

R.H.IMPIANTI DI RAHMANI 

HAMIDREZA 

07/02/2020 08:10:48 da Rahmani Hamidreza 
02465690903 

 

VISTO il verbale unico di gara in più sedute dei giorni 10/02/2020, 19/02/2020 e 26/02/2020 con il 

quale si propone di aggiudicare il servizio di che trattasi all’operatore economico Mura Enrico, con 

sede a Siniscola (NU) P.IVA 01134020914 che ha formulato offerta con il miglior punteggio 

complessivo e un ribasso del 30,25 % sull’importo del servizio a base d’asta massimo affidabile 

complessivo, determinato in Euro 652.086,79, oltre € 6.829,02 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso, per cui l’importo di aggiudicazione massimo affidabile ascende a netti Euro 454.830,54 

oltre oneri di sicurezza pari a Euro 6.829,02, per un totale di € 461.659,56 oltre IVA di Legge; 

 

CONSTATATO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE suddetto sono 

stati richiesti: 

- i certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale integrativo, la certificazione della 

regolarità fiscale, l’informazione societaria e la regolarità contributiva attraverso il sistema di 

AVCPASS dell’ANAC; 

- l’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via pec; 

- l’informazione antimafia sul portale della prefettura BDNA; 

- la regolarità contributiva mediante il sistema Durc On line; 

 

RITENUTO: 

- Di approvare la proposta del verbale unico di gara in più sedute dei giorni 10/02/2020, 

19/02/2020 e 26/02/2020 di aggiudicazione del servizio di che trattasi; 

- Di dover aggiudicare definitivamente il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA SEMAFORICA DI PROPRIETA’ COMUNALE” 

all’operatore economico Mura Enrico, con sede a Siniscola P.IVA 01134020914 che ha formulato 

l’offerta con il miglior punteggio e un ribasso del 30,25 % sull’importo del servizio a base d’asta 

massimo affidabile complessivo pari a Euro 652.086,79, oltre € 6.829,02 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso, per cui l’importo di aggiudicazione massimo affidabile ascende a netti Euro 

454.830,54 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 6.829,02, per un totale di € 461.659,56 oltre IVA di 

Legge; 

- Di dover procedere all’impegno a favore della ditta Mura Enrico, con sede a Siniscola P.IVA 

01134020914, l’importo complessivo di seguito calcolato per la prima annualità a partire dal 

01/04/2020 sino al 31/03/2020: 

CANONE PRIMA ANNUALITA’ PRE GARA POST GARA 

A1) canone annuo manutenzione ordinaria soggetto a Ribasso (di cui 

manodopera € 39,962,17) 
€ 220.834,71 € 154.032,21 

A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso su A1) € 1.231,61 € 1.231,61 

Importo totale appalto A1+A2 € 222.066,32 € 155.263,82 

Iva al 22% su A1+A2 € 48.854,59 € 34.158,04 

TOTALE CANONE 1° ANNO  € 270.920,91 € 189.421,86 

Di dare atto che solo in caso di proroga, saranno effettuati gli impegni relativi al canone mensile 

per l’eventuale seconda annualità e per l’eventuale proroga tecnica e che gli affidamenti relativi 

alla manutenzione straordinaria e i relativi impegni saranno effettuati secondo le disponibilità 

finanziarie dell’Ente e le disposizioni/esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

- Di dover dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno pervenuti 

i documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 50/2016, dichiarati 

in fase di gara; 



 

 

- Di dover procedere all’impegno per gli incentivi del personale ex art 113 del DLgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. per un importo complessivo pari a € 11.103,32, dando atto che gli impegni per il DEC e 

per il collaudo finale degli impianti saranno effettuati nella fase a contrarre della gara secondo le 

disponibilità dell’Ente e in base alla durata effettiva del servizio in oggetto. 

 

DATO ATTO che: 

- il C.I.G. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: CIG 8123338694; 

- il C.U.P. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: H38C18000190004; 

DATO ATTO, altresì: 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.LGS. n. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli 

obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 

26.01.2016; 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 

settore Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, giusto il disposto di cui agli 

artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo2001 n°165, in combinato disposto con il Decreto nelle premesse 

richiamato; 

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’approvazione del 

visto di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario attestante la copertura finanziaria 

rilasciato ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, così come modificato ed integrato dal Dlgs 56/2017; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore alla 

data odierna; 

- la legge regionale n. 8 del 13/03/2018 “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- la legge 190/2012 “anticorruzione” e il Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dlgs 97/2016;  

- la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (materia di spending review); 

- il DLgs 136/2010; 

DETERMINA 

1 DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1 DI APPROVARE la proposta del verbale unico di gara in più sedute dei giorni 10/02/2020, 

19/02/2020 e 26/02/2020 di aggiudicazione del servizio di che trattasi; 
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2 DI AGGIUDICARE definitivamente il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA SEMAFORICA DI PROPRIETA’ COMUNALE” all’O.E. 

Mura Enrico, con sede a Siniscola (NU) P.IVA 01134020914, che ha formulato offerta con il 

miglior punteggio complessivo e un ribasso del 30,25 % sull’importo del servizio a base d’asta 

massimo affidabile complessivo, determinato in Euro 652.086,79, oltre € 6.829,02 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l’importo di aggiudicazione massimo affidabile ascende a 

netti Euro 454.830,54 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 6.829,02, per un totale di € 461.659,56 

oltre IVA di Legge; 

3 DI DARE ATTO che tutte le prescrizioni contrattuali sono contenute nello schema di contratto 

allegato alla documentazione di gara, le quali saranno formalizzate in sede di successiva stipula e 

che si intendono integralmente richiamate nella presente aggiudicazione; 

4 DI IMPEGNARE, a favore dell’O.E. summenzionato la somma complessiva per il canone relativo 

alla “manutenzione ordinaria” attinente la prima annualità del servizio a partire dal 01/04/2020 sino 

al 31/03/2021 per un importo di €. 189.421,86 di cui €. 155.263,82 di imponibile, €. 34.158,04per 

IVA al 22%, così ripartiti: 

 Bilancio 2020 al capitolo n. 24500 “Manutenzione Impianti Illuminazione Pubblica” 

€ 142.066,39; 

 Bilancio 2021 al capitolo n. 24500 “Manutenzione Impianti Illuminazione Pubblica” 

€   47.355,47 

       TOTALE € 189.421,86 

 

5 DI IMPEGNARE, per quanto in premesa, la somma complessiva di € 11.103,32 quali “Incentivi ex 

art 113 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii” sul capitolo n. 24500 “Manutenzione Impianti Illuminazione 

Pubblica” del Bilancio 2020, dove risultano accantonate le relative disponibilità finanziarie, dando 

atto che le relative spettanze saranno liquidate, dove dovuto, con separato provvedimento; 

6 DI DARE ATTO che le somme sono state accertate al capitolo di entrata 5700 “PROVENTI DA 

CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA 

(S2102026-S1106001-S1108001-S1401036-S” 

7 DI DARE ATTO, altresì: 

- che il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno pervenuti i documenti 

richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 50/2016, dichiarati in fase di 

gara e che saranno rispettate; 

- che con successivi provvedimenti saranno assunti gli impegni relativi all’affidamento dei 

servizi del DEC e del collaudatore nonché quelli relativi alla Manutenzione Straordinaria. 

 

8 RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 

con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 
 

 

L'istruttore: Pasella Lucia 

 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
 

Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


