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COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Tecnica
Determinazione n. 272 del 31/08/2021
Proposta di settore n. 81 del 31/08/2021
Oggetto:

Contributi di cui all’art. 1, comma 29 della legge 160/2019 annualità 2021 e all’articolo 1 del decreto
del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 30/01/2020PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA” - Aggiudicazione definitiva ed efficace lavori

CIG: 886908694B

CUP: G49J21003240001

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa
alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2021;
 Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.
2/2013;
 Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
 Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
VISTI:
- il Decreto il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 30
gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 il quale
assegna contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di : a)
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché
installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale, ivi
compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- che il comune di Ula Tirso è inserito nell’elenco dei comuni assegnatari, per gli anni dal 2021 al 2024, di
un contributo dell’importo di euro 50.000,00 (allegato A al Decreto, posizione 5315);
- l’art. 47, comma 1 del Decreto legge 104/2020, che dispone, limitatamente all’anno 2021, l’incremento
delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti, i quali vengono raddoppiati;
- il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’interno “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei
contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” con il quale si
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procede all’integrazione dei contributi di cui trattasi;
che il medesimo decreto, con l’art. 3, dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad
iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 20 del 27/04/2021 recante “Indirizzi al responsabile del
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 160/2019
annualità 2021 e all’articolo 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 attribuzione ai comuni dei contributi per gli investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
per gli anni dal 2021 al 2024”;
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 29 del 12/05/2021 recante la indizione della
procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi tramite procedimento espletato su Sardegna Cat ai
sensi dell’art. 36, coma 2, lett. a), codice rfq_372649;
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 40 del 21/05/2021 recante l’Aggiudicazione
del servizio professionale relativo alla progettazione progettazione preliminare, definitiva esecutiva,
coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di Prestazione Energetica e
accertamento della regolare esecuzione, nella more della verifica dei requisiti e avvio dell’esecuzione del
contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016” a favore del professionista ing. Adriano Schirru
(C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915);
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 46 del 18/06/2021 recante la Ratifica della
determinazione di cui al punto precedente e aggiudicazione del servizio professionale a seguito della
verifica dei requisiti”;
- la Delibera della Giunta Comunale n° 27 del 07/06/2021 recante l’approvazione del progetto di fattibilità
tecnico economica relativo all’intervento di cui trattasi;
- la Delibera della Giunta Comunale n° 41 del 09/08/2021 recante l’approvazione del progetto di
definitivo_esecutivo relativo all’intervento di cui trattasi;
- la propria determinazione n° 72 (numero generale 266) del 10/08/2021 recante la verifica e validazione
del progetto definitivo_esecutivo;
- la propria determinazione n° 75 (numero generale 268) del 11/08/2021 recante “determinazione a
contrattare” e prenotazione delle somme correlate alla presente procedura;
VISTA la propria Determinazione n° 78, numero generale 269 del 18/08/2021 recante l’“indizione procedura di
gara” espletata sul portale Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n° 120
finalizzata alla regolare aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;
DATO ATTO che nella data e nell’ora fissate con lettera d’invito prot. 2220 del 18/08/2021 si è proceduto ad
espletare sul portale telematico Sardegna Cat le procedure finalizzate all’aggiudicazione delle opere;
DATO ATTO dei seguenti esiti relativi alla procedura:
-

Operatori economici invitati alla procedura con lettera
d’invito prot. 2220 del 18/08/2021
OCRAM Costruzioni srl

Partita iva
01565680509

Riferimenti risposta sul sistema Sardegna Cat
RdO_rfq_377605
Risposta regolare e nei termini prescritti: ore 11:57 del 24/08/2021
- in data 26/08/2021 alle ore 09:23 il responsabile del procedimento ha proceduto ad esaminare la
documentazione caricata a sistema dall’operatore “busta di qualifica” ritenendola completa e regolare;
- successivamente si è proceduto ad acquisire l’operatore economico tramite il portale AvcPass dell’Anac
rilevando che il PassOE trasmesso dall’impresa partecipante risulta regolare ed è stato, pertanto, possibile avviare le
procedure di verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa;
- in stessa data alle ore 12:16 è stata aperta la busta economica (sul Portale Sardegna Cat) anch’essa ritenuta
completa e regolare, corrispondente ad un ribasso pari al 7,138 % sull’importo posto a base di gara;
- i lavori sono stati pertanto preagiudicati a sistema all’operatore indicato in tabella;
- gli elementi caratterizzanti la proposta di aggiudicazione sono i seguenti:
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 65.706,40
di cui

€ 64.405,14 posto a base di gara per lavorazioni soggette a ribasso
€ 1.301,26 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
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Ribasso offerto dall’aggiudicatario: 7,138 %
Importi in affidamento

€ 59.807,90 importo lavori decurtato del ribasso d’asta
€ 1.301,26 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
categorie

Forma appalto

PREVALENTE a qualificazione obbligatoria
CATEGORIA OG1 € 65.706,40 – 100,00 % subappalto max 50% (Art. 49, comma 1, lettera a) ° 108
del 2021).
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI: classifica SOA I° oppure requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010
A corpo e misura (articolo 3 comma 1 lettere ddddd ed eeeee del Codice dei Contratti), con

e criterio di

applicazione del criterio del minor prezzo (articolo 36, comma 9bis del D.Lgs 50/2016), inferiore a

aggiudicazione

quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta, al netto degli
oneri di attuazione dei piani di sicurezza

finanziamento

L’intervento è interamente finanziato con i Contributi di cui all’art. 1, comma 29 della legge
160/2019 annualità 2021 e all’articolo 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e
territoriali del ministero dell’interno del 30 gennaio 2020 attribuzione ai comuni dei contributi per
gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024

DATO ATTO che in data 30/08/2021 le verifiche sui requisiti di ordine generale, idoneità professionale,
economico e tecnico previste per legge si sono concluse con esito positivo e che, pertanto, si può formalizzare
l’aggiudicazione efficace dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice degli appalti a favore dell’operatore economico
OCRAM Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509 che ha offerto un ribasso
pari al 7,138% sull’importo messo a base di gara, corrispondente ad € 59.807,90 di lavori, oltre € 1.301,26 di oneri di
sicurezza ed iva prevista per legge;
DATO ATTO che il CIG attribuito per via telematica dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi della Legge n° 136/2010, è il codice alfanumerico 886908694B;
DATO ATTO che il CUP attribuito al progetto è il G49J21003240001;
DATO ATTO che il Quadro economico di contratto risulta così modificato:
A) LAVORI
A1
A2

Lavori a base d’asta (corpo e misura)
Oneri per la sicurezza
Percentuale di ribasso
Lavori decurtati del ribasso offerto in fase di gara

A
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1
IVA sui lavori e oneri sicurezza
B2
Spese tecniche
B3.1 Cassa previdenziale spese tecniche
B3.2 Contributi INPS su spese tecniche
iva spese tecniche

B6
B9

IMPORTI
PROGETTO

Incentivi al RUP ex art. 113 del D.Lgs
50/2016
Imprevisti
Contributo ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€ 64.405,14
€ 1.301,26
-

IMPORTI DI
CONTRATTO
€ 1.301,26
7,138 %
€ 59.807,90

€ 65.706,40

€ 61.109,16

22% di A

€ 14.455,41
€ 13.798,11
4% di B2
€ 551,92
4% di (B2+B3.1) € 574,00
22% di
(B2+B.3.1+B3.2) € 3.283,29
€ 0,00
€ 1.600,87
€ 30,00
€ 34.293,60
€ 100.000,00

DI

€ 13.444,02
€ 13.798,11
€ 551,92
€ 574,00
€ 3.283,29
€ 0,00
€ 1.600,87
€ 30,00
€ 33.282,21
€ 94.391,37

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e,
in particolare, gli artt. 107 e 109;
VISTI il D. Lgs. 50/2016, il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in
vigore;
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VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: “Capitolato generale di appalto” ;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase
preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta di giunta e
consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del
Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento;
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 la documentazione trasmessa dall’operatore economico OCRAM Costruzioni srl con sede in
Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509 sul portale Sardegna Cat ai fini dell’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto e di ritenere l’offerta proposta congrua;
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico OCRAM Costruzioni srl, P.Iva
01565680509;
DI DARE ATTO che la proposta di aggiudicazione è da ritenersi efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs
50/2016, in quanto le verifiche previste per norma hanno dato esito positivo;
DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE definitivamente l'appalto di cui trattasi all’operatore economico OCRAM
Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509 che ha offerto un ribasso pari al
7,138% sull’importo messo a base di gara, corrispondente ad € 59.807,90 di lavori, oltre € 1.301,26 di oneri di sicurezza
ed iva prevista per legge;
DI APPROVARE l’allegato schema di contratto, che verrà sottoscritto con atto successivo sotto forma di scrittura
privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo capoverso del codice dei contratti;
DI DARE DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi
1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI DARE ATTO che la pubblicità delle varie fasi della procedura sarà effettuata mediante pubblicazioni all'Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ula Tirso, sul sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna e sul sito
del Mit servizio contratti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 4 di 6

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 5 di 6

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 6 di 6

