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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 161 DEL 24/04/2018 REG.GEN 
N.66 DEL24/04/2018 

OGGETTO: 

Id 443 Lavori di completamento saldo al RUP           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di  aprile, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

PREMESSO 

CHE il Comune di Lodè è beneficiario di un finanziamento regionale dell’importo di Euro 

100.000,00, all’interno del piano degli interventi approvato dal Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile  a seguito degli eventi metereologici verificativi in Sardegna  nel 

mese di novembre 2013  (cosidetto Ciclone Cleopatra)  che ha interessato anche il 

territorio del comune di Lodè  (riferimento nota prot. RIA/0062231 del 16.11.2016 e 

determinazione n.74 del 17.11.2016); 

CHE il contributo di Euro 100.000,00 è destinato alla realizzazione dei lavori di 

demolizione e ricostruzione del muro di sostegno della via SS.Annunziata; 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 20.11.2016 è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016,  nella 

persona del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale;  

 CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale n.527/2016 è 

stato affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del 

progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità lavori, all’Ing. Stefano Lobina, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n.7511; 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 27.01.2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo  dei lavori oggetto della presente 

gara, regolarmente validato dal RUP,  per l’importo complessivo di Euro 100.000,00 di 

cui: 

Euro 67.805,75 di lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 

3.500,00, e dell’I.V.A. di legge, per un totale complessivo lavori pari ad Euro 71.305,75   e 

di somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale pari ad Euro 28.694,25; 

CHE  con determina a contrarre  n.59  del 14.02.2017 adottata dal Responsabile dell’Area 

Tecnica  Comunale, ai sensi dell’art. 32   del D.Lgs.50/2016   si è determinato di  esperire 

una gara mediante procedura aperta così come disciplinata dall’art.60 del soprarichiamato 

D.Lgs.50/2016; 

CHE con la  medesima determinazione a contrarre n. 59 del 14.02.2017 soprarichiamata 

sono stati approvati lo schema di bando e disciplinare di gara, nonché la modulistica per la 

partecipazione alla procedura aperta indetta con la stessa; 



CHE con la medesima determinazione a contrarre n. 59 del 14.02.2017  è stata indetta la 

gara mediante procedura aperta,  da esperire ai sensi dell’art.18, comma 1, lett.a) punto 

2),della L.R.n.5/2007 e dell’art.95, comma 4, lett.a) del D.Lgs.50/2016, con il criterio del 

prezzo più basso e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ex art.97, comma 8, 

del D.Lgs.50/2016, con divieto di offerte in aumento; in sede di gara, ai sensi dell’art.97, 

comma 2, si procederà al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia; in 

presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, ai sensi dell’art.97, comma 8, non si 

procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di 

valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa ( art.97, comma 6, del D.Lgs.50/2016);  

CHE i lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto 

a base di gara, determinato mediante offerta a  prezzi unitari  e da aggiudicare secondo il 

criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.a)  del medesimo 

decreto legislativo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

trattandosi di contratto di appalto di lavori pubblici da stipulare a misura  - Categoria 

prevalente  OS 21   per l’importo di Euro  67.805,75; 

CHE è stato stabilita, quale data per l’esperimento della gara, il giorno  28 marzo 2017 alle 

ore 15,00; 

CHE  il bando ed il disciplinare di gara, nonché la relativa modulistica sono stati pubblicati 

sul sito internet istituzionale  del Comune di Lodè ( www.comune.lode.nu.it) -   all’albo 

pretorio on line e nella sezione Bandi di gara  nonché  nella Home Page  -Sezione In 

evidenza – in data  23.02.2017    e sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle 

domande; 

PRESO ATTO che in data 28/03/2017 alle ore 15:00 si è riunito il Seggio di Gara che ha 

provveduto al controllo dei plichi e al controllo della Busta A contenente la 

documentazione amministrativa; 

CHE in data 28/03/2017 è stata espletata regolare seduta pubblica con redazione del 

Verbale di gara n. 01 regolarmente approvato con Determinazione n.118 del 30/03/2017; 

CHE la Commissione di Seggio Gara nel Verbale n. 01 ha rinviato i lavori al giorno 

08/04/2017 ore 09:00 per l’apertura delle offerte economiche; 

VISTO il verbale di gara n. 02 datato 08/04/2017 che allegato al presente provvedimento 

né forma parte integrante e sostanziale, regolarmente trasmesso dalla Commissione di gara 

e ritenuto opportuno procedere alla relativa approvazione dello stesso; 

CHE dallo stesso risulta che la Commissione di Seggio di gara ha individuato quale Ditta 

aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta Icostrade srl, che ha offerto un ribasso del 

18,645%; 

CHE con propria determinazione n.135/17 si è proceduto alla relativa aggiudicazione  alla 

Ditta Icostrade srl, località Gurthoi sn 08049 Villagrande Strisaili P:IVA 01155230913; 

RITENUTO di dove procedere alla liquidazione del saldo al RUP sui lavori di 

completamento per euro 882,61 imp.192  cap. 20930403-1  

DI dare atto che si procederà ai relativi controlli previsti dal D.lgs 50/2016; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int. ; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, con le 

quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al 

raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle 

aree di posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n.2 prot. 3662 del 14/09/2011 relativo alla nomina del Responsabile 

della III Ripartizione Servizio Tecnico; 
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VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale; 

 

DETERMINA 

a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

b) Di disporre  la relativa liquidazione del saldo al rup di euro 882,61 Farris Francesco; 

c) La relativa spesa complessiva di euro 882,61 lordi  farà carico al cap. 20930403-1 imp.192.  

d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod  

 
 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


