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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 13
DATA: 07/02/2019

OGGETTO:

“Sistemazione della viabilità rurale località depuratore, Zaccaorta e Ogrula” Determinazione a
contrarre e indizione procedura di gara- MODIFICA DATE PRESENTAZIONE OFFERTA E
APERTURA BUSTE

CUP G47H18001110004 CIG 7753366806 numero gara 7303249

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la propria determinazione, n° 136 del 28/12/2018, recante l’indizione della procedura di gara e della
contrattazione per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
DATO ATTO che il procedimento è stato espletato sulla piattaforma Sardegna Cat e che lo stesso è stato
momentaneamente sospeso, in data 11/01/2019, ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica
necessaria in quanto uno dei tratti stradali oggetto d’intervento è prossimo al rio Littu;
DATO ATTO che la sospensione ha riguardato esclusivamente l’inserimento della documentazione di gara e
non la presa visione dei luoghi e della documentazione;
VISTA l’istanza inoltrata dall’ufficio tecnico comunale prot. 105 del 10/01/2019 e la relativa autorizzazione
POS. 56/2019, acquisita ai sensi dell’art. 146 del codice dei bani culturali e del paesaggio (D.Lgs n° 42/2004),
registrata al protocollo dell’ente n° 449 del 07/02/2019;
DATO ATTO che con l’acquisizione dell’atto paesaggistico abilitativo vengono a mancare i presupposti che
hanno determinato della sospensione della procedura di gara in quanto il parere degli enti competenti reca
l’autorizzazione alla realizzazione delle opere così come descritte negli elaborati grafici messi a bando di gara;
DATO ATTO CHE l’ufficio scrivente ha trasmesso a tutti gli operatori economici invitati alla procedura di
gara regolare comunicazione in merito alle attività avviate e alle modifiche apportate alla procedura, tramite il
portale Sardegna Cat;

DATO ATTO che gli elementi caratterizzanti la procedura rimangono invariati:
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 70.342,33
di cui

€ 68.545,62 posto a base di gara per lavorazioni soggette a ribasso
€ 1.796,71 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
categorie

Forma appalto

PREVALENTE a qualificazione obbligatoria
CATEGORIA OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;
indicazioni di corrispondenza lavori analoghi ai sensi della Deliberazione ANAC adunanza
11/06/2003: lavori edilizi e stradali
classifica I oppure requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010
€ 70.342,33 percentuale del 100 %
A misura (articolo 3 comma 1 lettera eeeee del Codice dei Contratti), con applicazione del criterio del

e criterio di

minor prezzo (articolo 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016), inferiore a quello posto a base di

aggiudicazione

gara determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri di attuazione dei
piani di sicurezza e i costi per il personale determinato

finanziamento

L'intervento è finanziato con fondi di bilancio comunale
capitolo 20810110 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018

e che le uniche modifiche apportate riguardano la data di presentazione delle offerte e di apertura delle
buste le quali vengono posticipate per consentire la massima partecipazione alla gara da parte degli operatori
economici;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE LE MODIFICHE, che vengono formalizzate per le ragioni espresse in premessa ed al fine di
garantire la massima partecipazione alla procedura di gara, apportate alle date fissate con determinazione n° 136
del 28/12/2018 secondo il seguente schema:
PROCEDIMENTO

DATA FISSATA CON DETERMINAZIONE N°
136 DEL 28/12/2018

DATA FISSATA CON LA PRESENTE
DETERMINAZIONE N° 13 DEL 07/02/2019

Acquisizione delle informazioni e
della documentazione
termine di presentazione delle offerte
Seduta pubblica per apertura delle
offerte

14/02/2019 ore 12:00

21/02/2019 ore 12:00

18/02/2019 ore 23:00
19/02/2019 ore 9:00

26/02/2019 ore 23:00
27/02/2019 ore 16:00

DI TRASMETTERE comunicazione relativa alla presente modifica ai 18 operatori invitati alla procedura,
selezionati tramite la piattaforma di e procurement del Centro Regionale di Committenza "Sardegna CAT";
CHE la lettera d’invito e gli atti di gara ad essa allegati, per effetto del presente provvedimento, sono
modificati nelle parti concernenti le scadenze secondo lo schema sopra riportato;
CHE l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, avverrà alle ore 16.00 del 27.02.2019 presso la sede del
Comune di Ula Tirso, Piazza Italia 1 – 09080 Ula Tirso (OR)- ufficio tecnico comunale, attraverso la procedura
presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”;
CHE le date di ulteriori eventuali sedute successive saranno comunicate tramite le funzionalità della
piattaforma sardegna Cat (sezione Messaggistica);
DI DARE ATTO che la pubblicità delle varie fasi della procedura e delle modifiche oggetto della presente
Determinazione sarà effettuata mediante pubblicazioni all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ula
Tirso, e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

Ula Tirso lì 07.02.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
in data 07/02/2019.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

