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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

DETERMINAZIONE 
N°. 884 del 24/11/2021 

 

Proposta N°  3272 del 24/11/2021 

 

OGGETTO: PRAT. 610 SISTEMAZIONE INNESTO STRADA COMUNALE SURRAU SS 

125 AL KM 347,45. PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO QUADRO 

ECONOMICO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA 

EDILVALLEECOLOGICA SRL DI VALLEDORIA. CIG: 8929089557  CUP: 

H31B11000360004 

 

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

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- La Legge n. 136/2010; 

- Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03/03/2021, con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e 

relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2021, con la quale è stato approvato 

l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2021/2023; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 21/05/2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2021/2023; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/06/2021 con la quale è stata modificata la 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- Il Decreto del Sindaco n. 6 del 14/06/2021 col quale viene individuato il Dirigente del Settore n° 

4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente all’Arch. Antonello Matiz e in assenza di 

quest’ultimo il sottoscritto Arch. Mario Giuseppe Chiodino, già Dirigente del Settore n°2; 

 

CONSIDERATO che: 

• L’Arch. Matiz è assente e che pertanto il presente provvedimento viene adottato dal sottoscritto 

in qualità di sostituto; 

• nel programma triennale delle OOPP approvato è prevista, per l’anno 2021, la realizzazione 

dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 254.894,81 finanziato con i fondi di 

cui al CAP. 39723 “SISTEMAZIONE INNESTO STRADA SURRAU” – (oneri urbanizzazione) 

• con determinazione n° 53 del 03.08.2021è stato affidato il servizio di progettazione, DL e 

sicurezza all’Ing. Salvatore Orecchioni, con studio in Arzachena; 

• Con determinazione n° 704 del 05.10.2021 è stato individuato il gruppo di lavoro ed è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 il Geom. 

Mario S. Carta del Servizio LL.PP. del Comune di Arzachena; 

• Con determinazione n°732 del 08/10/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto 

definitivo-esecutivo che presenta il seguente quadro economico di spesa: 
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- con lettera di invito prot. n. 56703 del 08/10/2021, sono stati invitati alla procedura negoziata, da 

esperirsi sulla piattaforma SardegnCat, i seguenti operatori economici: 

 
 

- La lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT e 

in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena; 

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

SARDEGNA CAT da parte degli Operatori Economici era fissato entro le ore 18,00 del giorno 

03.11.2021 e che la gara telematica è stata fissata per il giorno 04.11.2021 alle ore 09.00; 

- Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo dei soggetti partecipanti (riferito a quelli invitati) 

scaricato dalla piattaforma SARDEGNA CAT: 

 
N° Fornitore Presentazione Offerta 

1 EDILVALLEECOLOGICA SRL 03/11/2021 10:36:27 

2 Ascedu Agostino NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

3 BONFANTE COSTRUZIONI SRL NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

4 CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

5 DELOGU GIUSEPPINO PIERO NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

6 Dueffe S.r.l. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

7 E.S.CO. FIAT LUX S.R.L. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

8 EDILSCAVI S.N.C. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

9 GUADAGNO EMILIO NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

10 Lecca Giovanni & F.lli  NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

11 LORIGA SRL NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

12 MA.RI. srl NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

13 MAMMANA MICHELANGELO NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

14 PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

15 UNIROCK S.R.L. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 



 

 

VISTO il verbale unico di gara del 04.11.2021, con il quale si propone di aggiudicare i lavori di che 

trattasi all’operatore economico Edilvalleecologica Srl di Valledoria per l’importo netto di €. 

134.296,06 corrispondente al ribasso offerto del 26,789% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso 

di €. 183.436,99. L’importo netto di contratto, pertanto, sarà di €. 137.296,06, di cui €. 134.296,06  

per lavori ed €. 3.000,00 per spese sicurezza non soggette a ribasso; 

 

STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE sono in corso le 

verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e che il presente provvedimento 

acquisterà efficacia solo dopo la verifica di quanto sopra, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del DLGS 

50/2016; 

 

RITENUTO: 

- Di dover approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 04.11.2021; 

- Di dover aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’operatore economico 

Edilvalleecologica Srl di Valledoria per l’importo netto di €. 137.296,06, di cui €. 134.296,06  

per lavori ed €. 3.000,00 per spese sicurezza non soggette a ribasso; 

- Di dover rideterminare e contestualmente impegnare il seguente quadro economico di spesa: 
 

 
 

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

€. 167.501,19 di cui €. 134.296,06 per lavori ed €. 3.000,00 per spese sicurezza ed €. 30.205,13 

per IVA al 22%; 

- Di dover dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del 

DLG 50/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

DATO ATTO: 

- 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; 
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- 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.;  

 

DETERMINA 

 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

 

2. Di approvare il verbale unico di gara del 04.11.2021 di aggiudicazione lavori. 

 

3. Di aggiudicare definitivamente i lavori di “SISTEMAZIONE INNESTO STRADA 

COMUNALE SURRAU SS 125 AL KM 347,45” all’O.E. Edilvalleecologica Srl di 

Valledoria (P. IVA 02546590908) per l’importo netto di €. 137.296,06, di cui €. 134.296,06  

per lavori ed €. 3.000,00 per spese sicurezza non soggette a ribasso. 

 

4. Di rideterminare e impegnare il quadro economico di spesa di aggiudicazione suddetto. 

 

5. Di impegnare a favore dell’O.E. summenzionato per la somma complessiva di €. 

167.501,19 di cui €. 134.296,06 per lavori ed €. 3.000,00 per spese sicurezza ed €. 30.205,13 

per IVA al 22%. 

 

6. Di imputare la spesa al capitolo Cap. 39723 “SISTEMAZIONE INNESTO STRADA 

SURRAU” – (oneri urbanizzazione). 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del DLG 

50/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, attualmente 

in corso di verifica. 
 

 

 

L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 

 

 Per Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente  

Arch. Mario Giuseppe Chiodino 

 

 

 

 

 

 


