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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 435 del 13/07/2020 

 

Proposta N°  1829 del 01/07/2020 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE STERRATE TERRITORIO COMUNALE DI 

ARZACHENA LOTTO 2 -  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, 

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO A EDIL 2C 2018 SRLS CIG Z512CF510A 

 

 

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 Delibera di Giunta Comunale n° 15 del 13/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario anno 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 “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: 

- L’ufficio manutenzioni ha competenza in materia di manutenzione e di interventi vari sulla 

viabilità comunale; 

- Nelle strade comunali sterrate, a causa degli eventi metereologici e/o dell’usura del manto 

superficiale, si formano buche che possono compromettere la sicurezza degli utenti e la pubblica 

incolumità; 

- L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha deciso di effettuare interventi di manutenzione nelle 

strade sterrate del Comune di Arzachena, mediante la sistemazione del piano viario e il ripristino 

del sistema di smaltimento delle acque piovane;  

- Ai sensi dell’art 23 comma 4, del D.lgs. 50/2016 “È consentita, altresì, l’omissione di uno o di 
entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli 
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”; 

- L’art 51 del D.lgs. 50/2016 e ssmmii recita: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia 
di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso 
delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in 
lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui 



all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore 
dei lavori, servizi e forniture”; 

- Pertanto, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, anche nel 

rispetto dell’art 1 comma 108 della Legge 145/2018, l’intervento di che trattasi è stato suddiviso 

in due lotti funzionali: Lotto 1 e Lotto 2; 
- che con delibera GC n. 53 del 30/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, 

redatto dall’ufficio manutenzioni, relativo ai lavori di MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE STERRATE DEL COMUNE DI ARZACHENA; 

- Con precedente determina a contrarre n. 332 del 15/05/2020 è stato assunto formale 

provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi al Lotto 1, facendo riscorso alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b del DLgs 50/2016 e ssmmii, previa 

consultazione di 3 operatori economici qualificati mediante RDO sulla piattaforma telematica 

Sardegna Cat; 

- Il RUP è il Geom. Michele Deiana, Istruttore Tecnico del Servizio Manutenzioni 

- Alla procedura di gara, esperita tramite RDO su SADEGNA CAT, sono stati invitati gli O.E. 

come riportato in tabella: 

Denominazione Indirizzo 

EDIL 2C 2018 SRLS Arzachena 

P.P.T. SRL Luogosanto 

USCIDDA SALVATORE Arzachena 

- Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 05/06/2020 ore 

12:00 sono pervenute sulla piattaforma SARDEGNA CAT n. 3 offerte; 

Che il giorno 08/06/2020 alle ore 9.00 ha avuto inizio, tramite la piattaforma telematica Sardegna 

CAT, la procedura di valutazione delle offerte pervenute e precisamente: 

Buste pervenute in SARDEGNA CAT 

IMPRESA INDIRIZZO  P.IVA/CF 

1 EDIL 2C 2018 SRLS Arzachena 02726380906 

2 P.P.T. SRL Luogosanto 01845190907 

3 Uscidda Salvatore Arzachena 01854230909 

 

VISTO il verbale del 08/06/2020 con il quale il Dirigente del Settore 4 Arch- Antonello Matiz, in 

seguito all’apertura e alla verifica della correttezza della documentazione della Busta virtuale di 

Qualifica, ammette gli operatori economici che hanno presentato l’offerta e prosegue la procedura di 

gara mediante l’apertura della busta virtuale economica e propone l’aggiudicazione alla ditta EDIL 

2C 2018 SRLS. 

 
CONSTATATO CHE il 08/06/2020 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi all’O.E. 

EDIL 2C 2018 SRLS, che ha offerto un ribasso del 24,99% per cui l’importo ascende a netti €. 

29.943,69 oltre iva al 22%. 

 

STABILITO 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, la regolarità contributiva, e l’attestazione relativa alle misure di 

sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via pec; 

 
RITENUTO: 

- Di dover approvare la proposta del verbale di aggiudicazione del 08/06/2020; 

- Di dover aggiudicare definitivamente all’O.E. EDIL 2C 2018 SRLS, con sede in Arzachena, 

PIVA 02726380906, che ha offerto un ribasso del 24,99% sull’importo del servizio a base 

d’asta pari a Euro 39.919,60 per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 

29.943,69 oltre iva al 22%; 

- Di dover procedere all’impegno a favore dell’O.E. summenzionato per la somma 



complessiva di € 36.531,30 di cui €. 29.943,69 di imponibile ed € 6.587,61 per IVA al 22%; 

- Di dover dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace successivamente alla 

ricezione dei documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 

50/2016, dichiarati in fase di gara; 

 

DATO ATTO, altresì: 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai 

sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 165/2001 artt. 4 – 17, in combinato disposto col Decreto 

richiamato nel preambolo; 

- 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. 

186 del 19/09/2013; 

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

D.LGS. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

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” 

- Linee Guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097 del 26/10/2016) di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016 

n. 50, recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (delibera n. 138/2018)  di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale N°4 del 07/02/2008 e successivamente modificato ed integrato con 

Deliberazioni C.C. n° 12 del 26.01.2010 e n° 37 del 27.9.2012, nella parte ancora in vigore alla 

data odierna; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

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

- L’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 approvato con Delibera GC n. 9 del 

29/01/2019 e il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Arzachena; 

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

review) 

- il DLgs 136/2010; 

 



D E T E R M I N A 

 

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

 DI APPROVARE il verbale unico della seduta di gara del 08/06/2020; 

 

 DI AGGIUDICARE definitivamente all’O.E EDIL 2C 2018 SRLS, che ha offerto un ribasso del 

24.99% per cui l’importo ascende a netti €. 29.943,69 oltre iva al 22%; 

 

 DI IMPEGNARE: 

  a favore dell’O.E. summenzionato la somma complessiva di complessiva di  € 

36.531,30 di cui €. 29.943,69 di imponibile ed € 6.587,61 per IVA al 22%; 

 il quadro economico di spesa dell’intervento riguardante la realizzazione dei lavori di 

“MANUTENZIONE STRADE STERRATE TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA 

LOTTO 1”,  come appresso rideterminato: 

 

QUADRO ECONOMICO - LOTTO 1 
A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 29.943,69 

Importo totale lavori  € 29.943,69 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 6.587,61 

B2) Imprevisti e economie da ribasso € 12.668,70 

Importo totale somme a disposizione  B1….B2 € 19.256,31 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 49.200,00 

 

 DI IMPUTARE la spesa al capitolo di bilancio 2020 n. 24200 “MANUTENZIONE VIARIA”; 
 

 DI 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. 

 

 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: Geom. Michele Deiana 

 

 

 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 

 


