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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 892 del 03/12/2020 

 

Proposta N°  3520 del 03/12/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO, FORNITURA E MESSA A 

DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VIALE COSTA SMERALDA CIG: 

80871428B1 - CUP: H42E190000102004- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE - DITTA IP IMPRESA SERVIZI S.R.L 

 

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

 

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 (DUP) ed il Bilancio di Previsione Finanziario 

2020/2022 e relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13.02.2020, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario 2020/2022; 

- il Decreto del Sindaco n. 51 del 30.10.2018, con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente dei Servizi: 

“Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”, all’Arch. Antonello Matiz; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07.11.2018, con la quale è stata approvata la nuova 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2020, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza e integrità 

2020/2022; 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “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”, nonché tutti i 

provvedimenti di rimando emanati, in fase di emanazione o che dovessero essere emanati durante il 

periodo di vigenza del contratto; 

- il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50”; 

- la legge  14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(“sbloccacantieri”); 

- con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 09.06.2019, è stato adottato apposito provvedimento a 

contrarre per l’affidamento dei lavori di “Abbattimento, fornitura e messa a dimora di nuove alberature in 

Viale Costa Smeralda” disponendo il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla 

base di specifica indagine di mercato ed iscritti sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di 

Committenza (CRC RAS) denominata SARDEGNA CAT; 
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- gli elaborati testuali, grafici, la modulistica di gara e il quadro economico di spesa così quantificato, sono 

stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 704 del 04/11/2019 : 

 

 

QUADRO ECONOMICO -  

A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 78.201,61 

A2) Importo sicurezza non soggetto a ribasso € 2.000 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A1+A2 € 80.201,61 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 17.644.35 

B2) Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 € 1.604,03 

B3) Anac € 30,00 

B4) Imprevisti € 520,01 

Importo totale somme a disposizione  B1….B4 € 19.798,39  

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 100.000,00 

 

- in data 03.09.2020 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arzachena 

https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, oltre all’Albo 

Pretorio Comunale; 

- con Determinazione Dirigenziale n°630 del 24.09.2020 è stato approvato il verbale di esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute e il verbale di estrazione dei n. 3 O.E. da invitare alla successiva fase 

di gara su SARDEGNA CAT 

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16/11/2020 ore 12,00 sono 

pervenute sulla piattaforma SARDEGNA CAT n. 3 offerte; 
 

CONSIDERATO che, il giorno 17.11.2020, alle ore 09:16, ha avuto inizio, tramite la piattaforma 

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

 

RAGIONE SOCIALE DATA/ORARIO DELLA RISPOSTA 

+ VERDE DI DE SERRA 

SALVATORE  

14/11/2020 12:35 

GEOM. GIUSEPPE 

ANGIUS COSTRUZIONI 

S.R.L.. 

 

13/11/2020 17:31 

IP IMPRESA SERVIZI 

SRL  

16/11/2020 10:36 

 

VISTO il verbale del 17/11/2020 con il quale si sospende temporaneamente la procedura di aggiudicazione 

in quanto l’offerta presentata dall’O.E. IP IMPRESA SERVIZI S.R.L. è risultata anomala ed il successivo 

verbale del 30/11/2020, con il quale è stata conclusa la procedura di gara; 

CONSTATATO CHE il 30/11/2020 si è proceduto: 

- ad accertare le giustificazioni dell’O.E. summenzionato trasmesse via PEC Prot. n. 53969 del 

27.11.2020; 

- ad aggiudicare i lavori di che trattasi all’O.E. IP IMPRESA SERVIZI S.R.L. che ha offerto un ribasso 

del 34,75% per cui l’importo ascende a netti Euro 51.026,55 oltre oneri sicurezza e IVA; 

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, l’informazione societaria e la regolarità contributiva; 
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- l’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Oristano via pec; 

- la certificazione della regolarità contributiva attraverso il portale DURC online; 

 

RITENUTO: 

- di dover approvare il Verbale Unico di gara in più sedute, iniziato il giorno 17/11/2020 e concluso in data 

30/11/2020; 

- di dover rideterminare, a seguito dell’aggiudicazione, il seguente quadro economico di spesa: 

 

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE   

A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso €   78.201,61 

Importo totale lavori in appalto €   78.201,61 

  

A dedurre ribasso d’asta del 34,75%                                            €   27.175,06 

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO  €   51.026,55 

Importo oneri sicurezza  €     2.000,00 

IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO €   53.026,55 

 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su importo a base di gara €   11.665,84 

B2) Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 €     1.604,03 

B3) Anac €          30,00 

B4) Imprevisti e ribasso d’asta €   33.673,58 

Importo totale somme a disposizione  B1….B4 €   46.973,45  

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 100.000,00 

 
 

- di dover aggiudicare definitivamente i lavori di “Abbattimento, fornitura e messa a dimora di nuove 

alberature in Viale Costa Smeralda” alla Ditta IP IMPRESA SERVIZI S.R.L., che ha offerto un 

ribasso del 34,75% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a Euro 78.201,61, per cui l’importo di 

aggiudicazione ascende a netti Euro 51.026,55; 

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

64.692,39, di cui Euro 51.026,55 di imponibile, Euro 2.000,00 per spese sicurezza ed Euro 11.665,84 

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 che il CIG relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: 80871428B1 e il 

CUP: H42E190000102004; 

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. 2 del 26.01.2016; 

VISTA la nota della Ditta IP Impresa Servizi S.r.l., registrata al Protocollo Generale di questo Ente al n. 

55124 del 03.12.2020, inerente la documentazione amministratia resa ai sensi dell’art. 3 comma 7 della 

Legge 136/2010 da cui si evice il conto corrente dedicato alle commesse per il Comune di Arzachena; 
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VISTO il D.U.R.C. on line, Prot.. INAIL_2437429, con scadenza il 20.02.2021, attestante che la Ditta IP 

Impresa Servizi S.r.l., risulta regolare con i versamenti nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.; 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente 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 nella premessa richiamato; 

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

- lo Statuto Comunale; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 13.11.2020 “Definizione delle modalità di stipula dei contratti 

di appalto di lavori, servizi e forniture. Modifica Deliberazione di G.C. n. 206 del 16.12.2014”; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- la legge 190/2012 “anticorruzione” e il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 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) 

- la L.R. n. 8 del 13.03.2018 “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

- il D.Lgs. 136/2010; 

- la L.R. n. 5 del 07.08.2007 per quanto applicabile; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ed ii. per quanto applicabile; 

- il RGDP Regolamento UE 2016/679 riguardante il trattamento dei dati personali; 

DETERMINA 

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

1. DI APPROVARE il verbale unico delle sedute di gara del 17/11/2020 e del 30.11.2020; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di “Abbattimento, fornitura e messa a dimora di nuove 

alberature in Viale Costa Smeralda” alla Ditta IP IMPRESA SERVIZI S.R.L. (Part. IVA 

01174050953), con sede in S.S. km 99,300 – Località Serra Nuxedda Siamaggiore – 09170 Oristano, che 

ha offerto un ribasso del 34,75% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a Euro 78.201,61, per cui 

l’importo di aggiudicazione ascende per la somma complessiva di Euro 64.692,39, di cui Euro 

51.026,55 di imponibile, Euro 2.000,00 per spese sicurezza ed Euro 11.665,84 per IVA al 22%; 

3. DI RIDETERMINARE il quadro economico sopra esposto imputando la spesa al capitolo di bilancio 

Capitolo n. 27230 “Verde urbano Viale Costa Smeralda”; 

4. DI IMPEGNARE, in favore dell’operatore economico, IP IMPRESA SERVIZI S.R.L., per il titolo di 

cui in premessa, la somma complessiva di Euro 64.692,39, con imputazione della spesa al Capitolo n. 

27230 “Verde urbano Viale Costa Smeralda”, somma iscritta al Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario relativo all’anno in corso, dove risulta essere accantonata la relativa disponibilità finanziaria; 

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., che la parte contraente 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’articolo di cui sopra e si 

impegna ad utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse 

pubbliche, nei quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari inerenti l’appalto in oggetto; 

6. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta in questione su 

presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, 

per qualità e quantità di quanto prestato secondo i prezzi pattuiti mediante bonifico presso il conto 

corrente dedicato di cui alla dichiarazione Legge 136/2010 sopracitata e allegata alla presente 

determinazione; 
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7. DI DARE ATTO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti 

dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi attuativa 

dell’Art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005; 

8. DI DARE al presente provvedimento valore contrattuale, come disciplinato dall’art. 8 della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 16.12.2014, mediante sottoscrizione del medesimo da 

parte del contraente, da registrarsi in caso d’uso rilevando che tutte le spese contrattuali faranno carico 

alla ditta aggiudicataria; 

9. 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; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario che sarà 

sottoposto per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Il Funzionario del Servizio Ambiente 

Dott.ssa Moira Puddu 

IL DIRIGENTE 

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 

 


