COPIA

COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica
Determinazione n. 393 del 30/09/2022
Proposta di settore n. 208 del 20/09/2022
Oggetto:

OP. 441 – Lavori di scavo archeologico del sito nell'area del Nuraghe Serbissi - Aggiudicazione
definitiva alla ditta F.lli Deidda S.n.c. e contestuale impegno di spesa

CIG: 9338680A85

CUP: B73G18000030002

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili
degli uffici e dei servizi;
Richiamati i seguenti atti:

•

Decreto del Sindaco n. 05 del 04-05-2021 nomina del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.;

•

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2022-2024 (DUP);

•

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per
il triennio 2022-2024;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n 52/18 del 23-10-2018 riguardante il Piano regionale straordinario di scavi archeologici e
di interventi di valorizzazione dei beni culturali. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica
Infrastrutture Linea d’Azione 1.10.1 “Valorizzazione dei beni culturali, campagne di scavi, emergenze archeologiche e restauri”. LL.RR. nn. 1 e 2
del 11 gennaio 2018, “Legge di stabilità 2018” e Bilancio di previsione triennale 20182020” - Programmazione risorse 2018, con la quale si
intende dare particolare rilevanza ai siti caratterizzati dalla presenza di testimonianze evidentemente riferibili alle fasi pre-nuragica e nuragica e
medievale giudicale;
Preso atto che nell’allegato B alla deliberazione della Giunta Regionale 52/2018 “Piano regionale straordinario di scavi archeologici e interventi
di valorizzazione nei siti archeologici. Programmazione di eventuali economie o risorse aggiuntive Annualità 2018 Localizzazione di interventi di
rilevanza strategica, è inserito il progetto:
Sito

Localizzazione

Area archeologica del Nuraghe

Gairo (Nu)

Serbissi

Tipo di intervento
Intervento

Importo
di

€ 100.000,00

scavo/restauro/valorizzazione

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

Pag. 1 di 8

Richiamate

• la Determinazione del responsabile del servizio n. 471 del 29-12-2020 con la quale, è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di
ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità
e coordinamento della sicurezza dei “Lavori di scavo archeologico del sito nell'area del Nuraghe Serbissi” all’Arch. Maria Giorgia
Pisano C.F. PSNMGR88L68I452M, iscritta all’albo degli Architetti della Provincia di Sassari al n. 896 in qualità di capogruppo per conto
dell’associazione temporanea di professionisti composto dall’Arch. Mariagiorgia Pisano - Archeologo Alessandro Panetta - Arch. Walter
Cuccuru, per il controvalore accertato, in virtù dello sconto del 20,10% offerto, di € 14.945,86 (diconsi euro quattordicimila
novecentoquarantacinque/86) oltre cassa e Iva;
Vista la Deliberazione della giunta comunale n. 64 del 05-07-2021 con la quale veniva approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed economica
dell’opera pubblica “Lavori di scavo archeologico del sito nell’area del nuraghe Serbissi- grotta is ossus” pervenuto agli atti dell’Ufficio Tecnico
in data 22-06-2021 con Prot. 3183, redatto dall’Associazione temporanea di professionisti composto dall’Arch. Maria Giorgia Pisano,
Archeologo Alessandro Panetta e Arch. Walter Cuccuru dell’importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 53.679,49 a base di gara oltre ad €
2.503,24 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avente il seguente quadro economico:
A1 - importo dei lavori a base d'asta

€ 53.679,49

A2 - oneri non soggetti a ribasso

€ 2.503,24

Totale generale dei lavori

€ 56.182,73

B

€ 56.182,73

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - I.V.A. al 22 % sull’importo generale dei lavori

€ 12.360,20

B2 – S.T. progettazione, DL, Contabilità

€ 18.963,31

B3 – Spese per assistenza al RUP

€ 2.000,00

B4 – Somme per “Restauro di strutture e materiali mobili”

€ 8.422,24

B5 - Incentivi ex art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016

€ 0,00

B6 – Interferenze

€ 1.000,00

B7 - Imprevisti ed arrotondamenti

€ 71,52

B8 – Somme-Sensibilizzazione e coinvolgimento comunità locali

€ 1.000,00

Totale delle somme a disposizione

€ 43.817,27

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 43.817,27
€ 100.000,00

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 24-12-2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante
l'opera pubblica “OP.441 - Lavori di scavo archeologico del sito nell’area del nuraghe Serbissi” pervenuto agli atti dell’Ufficio Tecnico in data
22-06-2021 con Prot. 3183, redatto dall’Associazione temporanea di professionisti composto dall’Arch. Maria Giorgia Pisano, Archeologo
Alessandro Panetta e Arch. Walter Cuccuru dell’importo complessivo di € 100.000,00, avente il seguente quadro economico:
A1 - importo dei lavori a base d'asta

€ 53.214,48

A2 - oneri non soggetti a ribasso

€ 1.531,86

Totale generale dei lavori

€ 54.746,34

B

€ 54.746,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - I.V.A. al 22 % sull’importo generale dei lavori

€ 12.044,19

B2 – S.T. progettazione, DL, Contabilità (Ribassate del 20,10 %)

€ 16.066,80
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B3 – Contributo cassa 4% (esenti Iva – regime forfettario)

€ 642,67

B4 – Spese per assistenza al RUP

€ 2.000,00

B5 – Somme per “Restauro di strutture e materiali mobili”

€ 11.500,00

B5 - Incentivi ex art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016

€ 0,00

B6 – Interferenze

€ 1.000,00

B7 - Imprevisti ed arrotondamenti

€ 1.000,00

B8 – Somme-Sensibilizzazione e coinvolgimento comunità locali

€ 1.000,00

Totale delle somme a disposizione

€ 45.253,66

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 40.804,10
€ 100.000,00

Preso atto della riduzione delle somme impegnate, come da quadro economico sopracitato, per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza, in favore dell’associazione temporanea di professionisti composto dall’Arch.
Maria Giorgia Pisano, Archeologo Alessandro Panetta e Arch. Walter Cuccuru dell’importo di € 5.319,01, rispetto a quanto impegnato con
determinazione del responsabile del servizio n. 471 del 29/12/2020;
Preso atto della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Sassari e Nuoro, Prot.
MIC/MIC_SABAP_SS/13_07_2022 – 0009413-P, pervenuta agli atti del Comune in data 13-07-2022 con Prot. 4201, con la quale sono stati
approvati i contenuti degli elaborati trasmessi e vengono autorizzati i lavori ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio con la quale è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del Decreto legge n. 77 del
2021 attraverso la Piattaforma elettronica Sardegna CAT, approvato il Bando-disciplinare, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda
di partecipazione e dichiarazione unica, il Modello 02 – Dichiarazione sostitutiva casellario, Modello 03 - Offerta economica, il Patto d’integrità
e il DGUE per i lavori in oggetto che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipazione alla
presente procedura d’appalto, stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e posta a base di gara la somma di € 53.214,48 oltre agli oneri di sicurezza di € 1.531,86 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 12.044,19
per complessivi € 66.790,53;
Dato atto che:

•

alla data e all’ora di scadenza per la presentazione dell'offerta al ribasso, fissata per il giorno 01-08-2022, entro e non oltre
le ore 23:59 con presentazione delle buste tramite il portale elettronico Sardegna CAT, è pervenuta l’offerta della Ditta F.lli Deidda
S.n.c. con sede in Gairo in via Emilio Lussu n.24 P.IVA 00983450917;

•

in data 02-08-2022 alle ore 06:46 si è proceduto all’apertura delle Buste elettroniche ricevute. Verificati i requisiti e la
correttezza della documentazione Amministrativa si è proceduto al controllo delle offerte economiche, in rigoroso arrivo al protocollo;
Preso atto che la Ditta F.lli Deidda S.n.c. ha presentato un ribasso del 0.27 % sull’ importo posto a base di gara, determinando l’importo di
aggiudicazione in € 53.070,80 oltre gli oneri di sicurezza pari a € 1.531,86, non soggetti a ribasso, per un totale di € 54.602,66 oltre all’Iva
dovuta per legge del 22 % di € 12.012,58 per complessivi € 66.615,24;
Preso atto della regolarità contributiva della Ditta F.lli Deidda S.n.c con sede in Gairo in via Emilio Lussu n.24 P.IVA 00983450917, tramite
l'acquisizione Online del DURC Prot. INPS_32546369 con scadenza validità al 31-12-2022;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto alla Ditta F.lli Deidda S.n.c con sede in Gairo in via
Emilio Lussu n.24 P.IVA 00983450917;
Dato atto che il quadro economico di aggiudicazione è il seguente:
A1 - importo dei lavori a base d'asta

€ 53.070,80

A2 - oneri non soggetti a ribasso

€ 1.531,86

Totale generale dei lavori

€ 54.602,66

€ 54.602,66
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B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - I.V.A. al 22 % sull’importo generale dei lavori

€ 12.012,58

B2 – S.T. progettazione, DL, Contabilità (Ribassate del 20,10 %)

€ 16.066,80

B3 – Contributo cassa 4% (esenti Iva – regime forfettario)

€

B4 – Spese per assistenza al RUP

€ 2.000,00

B5 – Somme per “Restauro di strutture e materiali mobili”

€ 11.500,00

B5 - Incentivi ex art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016

€

B6 – Interferenze

€ 1.000,00

B7 - Imprevisti ed arrotondamenti

€ 1.000,00

B8 – Somme-Sensibilizzazione e coinvolgimento comunità locali

€ 1.000,00

B9 – Economie di Gara

€

Totale delle somme a disposizione

€ 45.397,34

642,67

0,00

175,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 45.397,34
€ 100.000,00

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recanti “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
DETERMINA
Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare gli atti di gara e il seguente quadro economico di aggiudicazione:
A1 - importo dei lavori a base d'asta

€ 53.070,80

A2 - oneri non soggetti a ribasso

€ 1.531,86

Totale generale dei lavori

€ 54.602,66

B

€ 54.602,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - I.V.A. al 22 % sull’importo generale dei lavori

€ 12.012,58

B2 – S.T. progettazione, DL, Contabilità (Ribassate del 20,10 %)

€ 16.066,80

B3 – Contributo cassa 4% (esenti Iva – regime forfettario)

€

B4 – Spese per assistenza al RUP

€ 2.000,00

B5 – Somme per “Restauro di strutture e materiali mobili”

€ 11.500,00

B5 - Incentivi ex art.113 comma 2, D.Lgs 50/2016

€

642,67

0,00
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B6 – Interferenze

€ 1.000,00

B7 - Imprevisti ed arrotondamenti

€ 1.000,00

B8 – Somme-Sensibilizzazione e coinvolgimento comunità locali

€ 1.000,00

B9 – Economie di Gara

€

Totale delle somme a disposizione

€ 45.397,34

175,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 45.397,34
€ 100.000,00

Di aggiudicare in via definitiva i lavori di OP.441 - Lavori di scavo archeologico del sito nell’area del nuraghe Serbissi” alla ditta F.lli Deidda
S.n.c. con sede in Gairo in via Emilio Lussu n.24 P.IVA 00983450917, che ha presentato un ribasso del 0.27 % sull’ importo posto a base di gara,
determinando l’importo di aggiudicazione in € 53.070,80 oltre gli oneri di sicurezza pari a € 1.531,86, non soggetti a ribasso, per un totale di €
54.602,66 oltre all’Iva dovuta per legge del 22 % di € 12.012,58 per complessivi € 66.615,24;
Di impegnare in via definitiva nel seguente modo:









€ 66.615,24 per i lavori in oggetto compresi oneri per la sicurezza e Iva dovuta per legge, come indicato nel quadro
economico di aggiudicazione, al capitolo 3346 Imp. 297 sub 1. avente una disponibilità di € 66.790,53 come da prospetto
allegato al presente atto, l’eccedenza di € 175,29 andrà impegnata come economie di gara;
€ 11.500,00 per somme per restauro di strutture e materiali mobili sub-impegnando nel seguente modo:
- € 11.180.99 Cap. 3346 Imp. 297 sub. 3;
- € 319,01 Cap. 3346 Imp. 296 sub. 1;
€ 2.000,00 Per supporto al RUP al Cap. 3346 Imp. 296 sub. 2;
€ 1.000,00 per interferenze al Cap. 3346 Imp. 296 sub. 3;
€ 1.000,00 Imprevisti ed arrotondamenti al Cap. 3346 Imp. 296 sub. 4;
€ 1.000,00 Somme per sensibilizzazione e coinvolgimento comunità locali al Cap. 3346 Imp. 296 sub. 5;
€ 16.709,47 Per incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità, al lordo degli acconti già liquidati;

Di dare atto che:
 Il CUP assegnato per l’opera pubblica è il seguente B73G18000030002;
 Il CIG assegnato per i lavori è il seguente 9338680A85;
 Il responsabile del procedimento è l’Ing. Luciano Loddo;
Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà
riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI);
Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Cagliari;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.gairo.og.it con l'applicazione delle disposizioni
di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Lavori, compresi oneri sicurezza e IVA di legge
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

05.01
Impegno Definitivo
297

Esercizio

3346
Importo Impegno
0,00

2022
Sub-impegno
2

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
66.615,24

Descrizione: Somme per restauro di strutture e materiali mobili
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

05.01
Impegno Definitivo
297

Esercizio

3346
Importo Impegno
0,00

2022
Sub-impegno
3

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
11.180,99

Descrizione: Somme per restauro di strutture e materiali mobili
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

05.01
Impegno Definitivo
296

Esercizio

3346
Importo Impegno
0,00

2022
Sub-impegno
1

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
319,01

Descrizione: Spese per supporto al RUP
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

05.01
Impegno Definitivo
296

Esercizio

3346
Importo Impegno
0,00

2022
Sub-impegno
2

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
2.000,00

Descrizione: Interferenze
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

05.01
Impegno Definitivo
296

Esercizio

3346
Importo Impegno
0,00

2022
Sub-impegno
3

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
1.000,00

Descrizione: Imprevisti ed arrotondamenti
Titolo
2.05.99.99.999

Missione

Capitolo
05.01

Esercizio
3346

2022

Tipologia
Subimpegno
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Impegno Provvisorio
0

Impegno Definitivo
296

Importo Impegno
0,00

Sub-impegno
4

Importo sub-impegno
1.000,00

2022
Sub-impegno
5

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
1.000,00

Descrizione: Somme per sensibilizzazione e coinvolgimento comunità locali
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
05.01
Impegno Definitivo
296

Capitolo
3346
Importo Impegno
0,00

Esercizio

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI SCAVO E
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA DI SERBISSI "GROTTA IS OSSUS"
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
5.1
Impegno Definitivo
297

Capitolo
3346
Importo Impegno
77.971,52

Esercizio
2022
Sub-impegno
1

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
175,29
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2022.
Gairo, 03/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA FAUSTO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 393 del 30/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

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

Pag. 8 di 8

