COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE
Determinazione n. 147 del 24.04.2020
Oggetto: LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA/
CONSOLIDAMENTO
DEL COMPLESSO NURAGICO IN LOCALITÀ SA JUA AIDOMAGGIORE.' APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016.
CUP: E11E18000130002. CIG: 8223648104

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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;
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - 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 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 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”;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
PREMESSO CHE che le LL.RR. nn. 1 e 2 del 11 gennaio 2018, hanno stanziato Euro
1.000.000,00 di fondi regionali per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo
archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale ed Euro 3.000.000,00 provenienti
dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la valorizzazione dei beni culturali - campagne di
scavi, emergenze archeologiche e restauri;

•

•

•

•

•

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
la Deliberazione n. 52/18 del 23/10/2018 (Piano regionale straordinario di scavi archeologici
e di interventi di valorizzazione dei beni culturali) con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato di ripartire le risorse per la realizzazione degli interventi nei siti indicati
nell’Allegato A alla medesima delibera tra i quali è stata inserita l'area archeologica del
Nuraghe Sa Jua ricadente nel comune di Aidomaggiore, per la quale è stato stanziato
l'importo di € 100.000,00;
la Convenzione recante adempimenti per i soggetti attuatori di interventi di scavo
archeologico e interventi di valorizzazione di beni culturali”, che riporta le modalità di
attuazione, rendicontazione ed erogazione del finanziamento, firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’ente;
la Scheda, conforme all’allegato A alla suddetta Convenzione, contenente l’individuazione
delle attività dell'intervento, la sommaria descrizione dello stesso ed il relativo
cronoprogramma procedurale e finanziario, utile a definire il quadro dei bisogni di cui
dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 13.03.2018, n. 8 e ss.mm.ii., firmata digitalmente dal
responsabile del procedimento;
la Determinazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei Beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio Patrimonio culturale, editoria e
informazione n. 1797 del 10/12/20118 di impegno a favore degli Enti Locali di cui alla
tabella allegata (Allegato A) per interventi di scavo/restauro/valorizzazione;
la Determinazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei Beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio Patrimonio culturale, editoria e
informazione n. 1917 del 20/12/2018 di liquidazione e pagamento a favore degli Enti Locali
di cui alla tabella allegata (Allegato A) per interventi di scavo/restauro/valorizzazione;

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 309 del 17/09/2019 'Restauro conservativo e messa
in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore.'
Approvazione Rdo Sardegna Cat, aggiudicazione ed impegno di spesa servizi di architettura
ed ingegneria in favore dello studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 310 del 17/09/2019 'Restauro conservativo e messa
in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore.'
Approvazione Rdo Sardegna Cat, aggiudicazione ed impegno di spesa servizio di
sorveglianza ed assistenza scavo archeologico in favore dell'archeologa Silvia Vidili di
Oristano;
la nota Prot. N. 3706 del 06/11/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio approva la scheda di restauro prevista dall'art. 16 del D.M. 22/08/2017 n. 154,
trasmessa dal Comune di Aidomaggiore con nota Prot. N. 3316 del 03/10/2019;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2019, di approvazione dello “Studio
di fattibilità tecnico economica”, per la realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e
messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua Aidomaggiore." redatto dallo studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 397 del 21/11/2019 mediante la quale si provvedeva
ad indire la Conferenza di Servizi al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di
assenso già richiesti per la prosecuzione del procedimento relativo alla realizzazione dei
"Lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso
nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore", presso gli uffici del Comune di Aidomaggiore
in data 05/12/2019 ore 12:30, posticipata successivamente in data 17/12/2019 ore 12:30;
il verbale della Conferenza di Servizi del giorno 17/12/2019;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 447 del 17/12/2019 di approvazione del verbale
della conferenza di servizi relativa alla valutazione e l’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa
in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore";
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2020, di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa in
sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore."
redatto dallo studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 78 del 25/02/2020 "Determina a contrarre ai fini
dell'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D.lgs 50/2016 con la quale è stata avviata la procedura di indagine di mercato ai sensi
dell’art. 216 c.9 del D.lgs. 50/2016, propedeutica all'espletamento della procedura negoziata
art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei Lavori di restauro
conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa JuaAidomaggiore;
il verbale n. 01 redatto in data 12/03/2020 dal quale si evince la risultanza della procedura di
sorteggio dei 5 operatori economici da invitare nella successiva fase di gara e del sorteggio
dei 5 operatori economici di riserva di cui si omette la pubblicazione poiché soggetto ai
sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 al differimento dell'accesso agli atti
sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
la determinazione dell'ufficio tecnico n. 100 del 16/03/2020 di approvazione del verbale
n.01 del 12/03/2020;

DATO ATTO CHE con Note Prot. n. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 del 02/04/2020 è stato
richiesto il consenso alle ditte individuate mediante sorteggio per l’inoltro della lettera di invito per
la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, alla luce della particolare situazione
venutasi a creare a seguito dell’emergenza Covid-19;
VISTO il riscontro di assenso da parte delle Ditte pervenuto via pec;

VISTO lo schema di lettera di invito e della documentazione ad essa allegata, parte
integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati e ritenuto
opportuno provvedere all’approvazione;
DATO ATTO che la lettera di invito e i relativi allegati verranno inoltrati mediante
la piattaforma SardegnaCat agli operatori economici estratti;
RICHIAMATO il quadro economico di progetto di seguito riportato da cui emerge che
l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 52.566,75 oltre
Iva di legge per complessivi € 64.131,43, come appresso specificato:
−IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:
−IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:
−IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso
−IVA al 22%
−TOTALE LAVORI ED IVA

d’asta):

€ 52.566,75
€ 51.316,75
€ 1.250,00
€ 11.564,69
€ 64.131,43

Quadro economico
A1)
A2)
A3)
A)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B7)
B8)

B9)
B10)
B11)
B12)
B13)
B14)
B15)
B15)
B)
A)
B)
C)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO
Importo lavori restauro e consolidamento nuraghe
Scavo archeologico
COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA sui lavori e costi della sicurezza 22% di A
Spese tecniche progettazione, direzione lavori
CNPAIA 4% di B2
IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)
Altre prestazioni professionali Consulenza archeologica: relazione
archeologica, assistenza in cantiere, studio dei materiali, ecc.
CNPAIA 4% di B5
Fondo per accordi bonari
Spese per analisi sui materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
comprensivi di IVA
Predisposizione rilievi sanner laser
Iva al 22 % su B9
Allacciamenti ai pubblici servizi
Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ( 2% di A1+A2)
Spese tecniche collaudo (Cassa e Iva comprese )
Spese per commissioni giudicatrici
Contributo ANAC
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione per la stazione appaltante
RIEPILOGO
IMPORTO TOTALE BASE DI GARA
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

20.937,86 €
30.378,89 €
1.250,00 €
52.566,75 €
11.564,69 €
13.678,79 €
547,15 €
3.129,71 €
10.080,00 €
403,20 €
- €

2.000,00 €
3.280,00 €
721,60 €
- €
1.051,34 €
- €
- €
30,00 €
946,79 €
47.433,25 €
52.566,75 €
47.433,25 €
100.000,00 €

DATO ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate
sul capitolo 20510501 Art. 1 Miss. 5 Pgm 1 PdC 2.02.01.10 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 Annualità 2020;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E11E18000130002;
ACQUISITO il C.I.G. n° 8223648104, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del
23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della
Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI APPROVARE la lettera di invito alla procedura negoziata e i relativi allegati da
trasmettere agli operatori economici individuati tramite sorteggio dall’elenco costituito a
seguito di manifestazione d’interesse di cui al verbale anzidetto e di seguito indicati:
• Allegato A – Modulo Dichiarazione
• Allegato B – DGUE
• Allegato C – Modulo Dichiarazione requisiti art 90
• Allegato D – Modulo Offerta Economica
• Allegato E – Patto di integrità
• Allegato F – Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari
• Allegato G – Informativa privacy
DI DARE ATTO che l’importo dei lavori è di € 52.566,75 oltre IVA di legge per
complessivi € 64.131,43 come di seguito riportato:
−IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:
−IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:
−IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso
−IVA al 22%
−TOTALE LAVORI ED IVA

d’asta):

€ 52.566,75
€ 51.316,75
€ 1.250,00
€ 11.564,69
€ 64.131,43

DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono
allocate sul capitolo 20510501 Art. 1 Miss. 5 Pgm 1 PdC 2.02.01.10 del Bilancio Pluriennale
2020/2022 - Annualità 2020;

DI DARE ATTO che i lavori saranno realizzati mediante appalto “a misura” e che il criterio
di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara;
DI APPLICARE al contratto le clausole previste dal Capitolato Speciale d’appalto;
DI STABILIRE quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 19/05/2020 alle
ore 12:00, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
Firmato digitalmente da
Andrea Carta

CN = Carta Andrea
SerialNumber = TINIT-CRTNDR82C23E004S
e-mail = carta.andr@gmail.com
C = IT

