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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 988 del 28/12/2020 

 

Proposta N°  3850 del 28/12/2020 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI 

DELL’OTTENIMENTO DEL CPI - CUP H49E19000660004 CIG 856254647D 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

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

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

PREMESSO che: 

- Con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 è stato individuato il Dirigente del Settore n° 4 – 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 

relativi allegati; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020, è stato approvato 

l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2020/2022; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 13/02/2020, esecutiva, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

- Con Determinazione n° n. 881 del 13/12/2019 è stato affidato l’incarico S.I.A. all’Ing. Michele 

Ragnedda, 07021 Arzachena, per prog -def-esec – contabilità – D.ll. – C.R.E. dell’intervento in 

oggetto; 

- Al presente procedimento è stato attribuito il codice CUP H49E19000660004; 

- Pertanto, l’intervento in oggetto rientra nella casistica prevista dal Piano Triennale Iscol@ 

2018/2020; 

- Per l’opera in questione risultano attualmente stanziate in Bilancio le seguenti somme: 

− cap. 30583/2020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFCI SCOLASTICI 

VARI CPI” finanziato con proventi concessioni edilizie accertati al capitolo in 

entrata 5700 - per un importo di € 155.000,00; 

− cap. 30350/2020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI  

SCUOLE MATERNE” finanziato con proventi concessioni edilizie accertati al 

capitolo in entrata 5700 – per un importo di € 7.910,37; 
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− cap. 28863/2020 “INCARICHI ESTERNI ASSISTENZA RUP E CERTIFICAZIONI 

PREVENZIONI INCENDI”, finanziato con proventi concessioni edilizie – fpv,  per 

un importo di € 32.089,63 – impegno 2183 – impegnati all’Ing. Michele Ragnedda; 

- L’opera è, pertanto, prevista nel programma triennale delle Opere Pubbliche ed è finanziata, per 

l’importo complessivo di quadro economico Euro 195.000,00; 

- Il tecnico incaricato Ing. Michele Ragnedda ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo 

acquisito al ns Prot. 21719/2020, che presenta il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 122.495,31 

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.504,69 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A1+A2 € 125.000,00 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 27.500,00 

B2) Spese tecniche (compreso oneri 4% e iva al 22%) € 32.089,63 

B3) Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 € 2.449,91 

B4) Contributo ANAC  € 30,00 

B5) Spese VV.FF. € 7.500,00 

B6) Imprevisti € 430,46 

Importo totale somme a disposizione  B1….B6 € 70.000,00 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 195.000,00 

 

- Con Delibera di G.C. n. 76 del 16/06/2020, è stato approvato il progetto di cui sopra, 

dichiarandolo pienamente rispondente agli obiettivi dell’amministrazione e conforme agli 

indirizzi assegnati agli uffici; 

- Con determina a contrarre n. 818 del 17/11/2020 è stato assunto formale provvedimento a 

contrarre per l’affidamento dei lavori, facendo riscorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito nella Legge 120/2020, in deroga agli artt. 36 c.2 

del DLGS 50/2016, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1, disponendo la selezione di 

almeno 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara mediante sorteggio 

dall’elenco operatori economici qualificati istituito dalla CRC della RAS sul portale Sardegna 

Cat; 

- Con la medesima determina sono stati approvati la lettera di invito e relativi allegati; 

- Con lettera di invito prot n. 52667 del 18/11/2020, sono stati invitati alla procedura di gara 

telematica da esperirsi sulla piattaforma Sardegna Cat, 15 operatori economici individuati come 

sopra; 

- Il termine fissato per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 10/12/2020 ore 12:00 e 

che la gara è stata fissata per il 11/12/2020 ore 09:00; 

- Con determinazione n. 968 del 18/12/2020 è stato approvato il verbale di diserzione gara, dando 

atto che nessun operatore ha presentato offerta per la gara di cui sopra; 

- Stante la necessità e l’urgenza di aggiudicare i lavori di che trattasi, al fine di adeguare le 

strutture scolastiche alla normativa di cui al DPR 151/2011 e ssmmii, con la mdesesima 

determina è stata avviata nuova procedura di gara, ai sensi dell’art art. 36 c. 2 del DLGS 50/2016 

e del c. 2 lett. a dell’art. 1 del DL n. 76 del 16 luglio 2020; 

 

ACCERTATO che: 

- La complessità della situazione sopra richiamata, ha richiesto una serie di verifiche e di 

approfondimenti tecnici da effettuarsi in un periodo storico senza precedenti, che ha visto l’intera 

nazione sottoposta ad un periodo di blocco, dovuto all’emergenza sanitaria, che non ha 

consentito l’esecuzione immediata di quanto necessario; 

- Risulta necessario provvedere all’esecuzione lavori in tempi brevi al fine di adeguare gli stabili 

scolastici e quello dei Servizi Sociali al DPR 151/2011 e ssmmii, al fine di scongiurare situazioni 

di pericolo e di garantire l’incolumità pubblica; 

- Per quanto sopra ricorrono i presupposti per ricorrere all’affidamento diretto, al fine di ridurre al 

minimo i tempi della procedura, dato atto che la procedura di gara precedente è andata deserta; 



 

 

- Si è proceduto all’individuazione di un operatore economico affidabile, tecnicamente idoneo, in 

possesso dei necessari requisiti e che garantisca la disponibilità ad eseguire immediatamente i 

lavori necessari, al fine di raggiungere l’obiettivo di mettere in sicurezza gli edifici scolastici e i 

Servizi Sociali,  per l’affidamento dei lavori; 

 

 

DATO ATTO che: 

- E’ stata contattata per le vie brevi la ditta Ellepiemme Snc, con sede in Arzachena via Galvani n° 

6, P.IVA e C.F: 01916300906, la quale in base a pregressi rapporti contrattuali intercorsi con il 

Comune di Arzachena, ha dimostrato solidità, serietà e professionalità; 

- Nell’ultimo anno al medesimo suddetto operatore economico non sono stati affidati altri appalti 

pubblici da parte del Comune di Arzachena, aventi pari oggetto; 

- La stessa ha garantito la possibilità di eseguire i lavori in tempi celeri e ha palesato la 

disponibilità a concentrare le proprie forze lavoro nell’esecuzione dell’appalto di che trattasi al 

fine di completare lo stesso nei tempi previsti; 

- Con nota prot. 58303 del 22/12/2020, è stata richiesta al suddetto operatore economico, la 

presentazione dell’offerta economica e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei necessari 

requisiti; 

- Con nota prot. 58917 del 28.12.2020, la ditta suddetta ha presentato le dichiarazioni necessarie e 

la propria offerta economica, offrendo un ribasso del 1,80%, sull’importo dei lavori soggetto a 

ribasso; 

- Nella medesima offerta, lo stesso O.E. ha precisato di essere disposto ad applicare un ulteriore 

sconto incondizionato pari ad € 290,39 sul prezzo di aggiudicazione come sopra quantificato, al 

fine di poter essere esonerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 c. 11 del DLGS 50/2016, 

dall’onere di presentazione della cauzione definitiva; 

- Per effetto del ribasso e dell’ulteriore miglioramento del prezzo offerti, l’importo di 

aggiudicazione risulta pari ad € 122.504,69, di cui € 120.000,00 per lavori netti ed € 2.504,69 per 

spese sicurezza non soggette a ribasso, oltre iva di legge; 

- Con la medesima nota sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso, da 

parte del suddetto, di tutti i requisiti necessari; 

- Il CIG attribuito alla presento procedura è CIG 856254647D CUP H49E19000660004; 

 

ACCERTATO che: 

- Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare i lavori di cui in 

oggetto; 

- L’oggetto dell’affidamento è: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CPI; 

- Le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato e nel presente 

atto e prevedono, inoltre, il rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione dei lavori a 

regola d’arte, nonché la stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la 

realizzazione di lavori pubblici; 

- Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico; 

 

RIBADITO che: 

- Relativamente alla verifica dei requisiti ed in particolare dell’accertamento dell’assenza delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e vista anche la linea guida ANAC 

n. 4, si è provveduto a richiedere le seguenti verifiche: 

- DURC (rif.to art. 80 c. 4 codice); 

- Verifica presso l’Agenzia delle Entrate (rif.to art. 80 c. 4 codice); 

- Verifica presso il casellario ANAC (rif.to art. 80 c. 1 codice); 

- Misure di prevenzione, Casellario Giudiziale, Carichi pendenti e iscrizione CCIIA; 

- Verifiche presso la Questura-sezione anticrimine; 

- Nel contratto dovrà in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso 

di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello 
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stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove 

richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del 

valore del contratto; 

 

DATO ATTO, altresì: 

- Che il RUP nominato, con determinazione n. 663/2020, ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 è 

l’Ing. Lucia Pasella del Servizio Manutenzioni; 

- 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 D.P.R. 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. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli 

obblighi di pubblicità e trasparenza” aggiornato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 

31/01/2020; 

- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 – Servizio 

Manutenzioni ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 – 17, in combinato 

disposto col decreto indicato in premessa; 

 

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 ed integrazioni; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000“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”); 

- Il DL 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito in Legge n. 120/2020; 

  

D E T E R M I N A 

 

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

 

1. DI AGGIUDICARE alla ditta Ellepiemme Snc, con sede in Arzachena via Galvani n° 6, P.IVA 

e C.F: 0191630090 i lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CPI, che ha offerto un ribasso del 

1,80% sull’importo a base d’asta, pari ad Euro € 125.000,00, di cui € 122.495,31 per lavori 

soggetti a ribasso ed Euro 2.504,69 per spese della sicurezza non soggette a ribasso (IVA esclusa) 

e un ulteriore sconto pari a € 290,39, ai fini dell’esonero dalla cauzione definitiva di cui all’art 103 

del Codice; 

 

2. DI IMPEGNARE, a favore dell’operatore economico suddetto, la somma complessiva di € 

149.455,72, di cui € 122.504,69 per lavori ( di cui € 120.000,00 per importo soggetto a ribasso 

e  € 2.504,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 26.951,03 per IVA al 22%; 



 

 

 

3. DI DISPORRE che, avendo lo stesso operatore economico offerto un miglioramento del prezzo 

di aggiudicazione come specificato in premessa, ai sensi dell’art. 103 c. 11 del DLGS 50/2016, lo 

stesso sarà esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva in quanto, vista la natura del 

lavoro da affidare, non si ravvisano rischi di un inadempimento dell’appaltatore o possibilità di 

pagamenti allo stesso in misura maggiore delle prestazioni effettuate che possano essere fonte di 

danni per l’Amministrazione Comunale. A tale motivazioni si aggiungano i pregressi rapporti 

contrattuali intercorsi tra il comune di Arzachena e l’operatore economico affidatario, il quale ha 

dimostrato solidità, serietà e professionalità tali da non ritenere ravvisabili margini di rischio di 

inadempimento. 

 

4. DI PRECISARE, altresì che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’operatore economico 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n° 136 e successive modifiche. 

 

5. DI RIDETERMINARE il quadro economico di spesa riportato in premessa nel modo seguente: 

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE 

A) Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 120.000,00 

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.504,69 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A1+A2 € 122.504,69 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 26.951,03 

B2) Spese tecniche (compreso oneri 4% e iva al 22%) € 32.089,63 

B3) Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 € 2.449,91 

B4) Contributo ANAC  € 30,00 

B5) Spese VV.FF. € 7.500,00 

B6) Imprevisti € 3.474,74 

Importo totale somme a disposizione  B1/.B6 € 72.495,31 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 195.000,00 

 

6. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è garantita con i fondi di seguito indicati: 

 

1. Sul Bilancio 2020 dell’Ente ai seguenti capitoli di spesa: 

a. cap. 30583/2020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFCI 

SCOLASTICI VARI CPI” finanziato con proventi concessioni edilizie accertati 

al capitolo in entrata 5700 - per un importo di € 155.000,00; 

b. cap. 30350/2020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED 

IMPIANTI  SCUOLE MATERNE” finanziato con proventi concessioni edilizie 

accertati al capitolo in entrata 5700 – per un importo di € 7.910,37; 

c. cap. 28863/2020 “INCARICHI ESTERNI ASSISTENZA RUP E 

CERTIFICAZIONI PREVENZIONI INCENDI”, finanziato con proventi 

concessioni edilizie – fpv, per un importo di € 32.089,63 – impegno 2183 – 

impegnati all’Ing. Michele Ragnedda; 

TOTALE PROGETTO                                               € 195.000,00 

7. DI DARE ATTO che l’esigibilità degli impegni relativi all’annualità 2020 è differita all’anno 

2021, in quanto l’avvio e la conclusione dei lavori è prevista nel medesimo anno; 

 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i 

successivi adempimenti di competenza. 
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 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 

 


