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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. 420 del 12/10/2022
Proposta di settore n. 225 del 11/10/2022
Oggetto:

OP 449 - Completamento interventi preventivi di riassetto idrogeologico e prevenzione finalizzati alla
messa in sicurezza dei centri abitati opere di consolidamento centro abitato di Gairo alluvione dicembre
2004 – Recupero economie di d’asta da progetto principale per interventi di Messa in sicurezza lungo
via della Libertà - Autorizzazione subappalto all’Operatore Economico Geoambiente Italia

CIG: 9349591691

CUP: B71J17000120002

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;
Premesso che:


con Decreto del Sindaco n. 05 del 04-05-2021 è stato individuato il Responsabile del Servizio, ai sensi

degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP);


con 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;
Premesso che:


con determinazione dell’Ass. LL.PP. Servizio Interventi nel Territorio, n. 42177 del 03/12/2013, è stata
disposta la delega per gli “Interventi di messa in sicurezza della Viabilità al km 79 della SS 198 nei
pressi del centro abitato di Gairo SE - 2^ lotto”, dell’importo di € 100.000,00 a fronte di € 250.000,00
richiesti;



con la determinazione n. 264 del 31/07/2019 sono stati approvati gli atti della contabilità finale dalla
quale sono emerse ulteriori economie per un importo totale di € 28.359,27;
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Vista la Deliberazione della giunta comunale n. 80 del 03-08-2022 con la quale veniva approvato il progetto
Definitivo - Esecutivo dell’opera pubblica “OP 449 - Completamento interventi preventivi di riassetto
idrogeologico e prevenzione finalizzati alla messa in sicurezza dei centri abitati opere di
consolidamento centro abitato di Gairo alluvione dicembre 2004 – Recupero economie di d’asta da
progetto principale per interventi di Messa in sicurezza lungo via della Libertà”redatto dall’ RTP
composto dall’Ing. Vittoria Giovanna Piroddi – Geol. Aldo Lorrai – Geol. Giulia Piroddi dell’importo
complessivo di € 65.407,33, di cui € 41.000,00 a base di gara oltre ad € 2000,00 di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso,
Acquisito per la procedura riguardante l’esecuzione dei lavori dell'opera pubblica “OP 449 Completamento interventi preventivi di riassetto idrogeologico e prevenzione finalizzati alla messa in
sicurezza dei centri abitati opere di consolidamento centro abitato di Gairo alluvione dicembre 2004 –
Recupero economie di d’asta da progetto principale per interventi di Messa in sicurezza lungo via della
Libertà” il Lotto CUP n. B71J17000120002;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per “OP 449 - Completamento interventi preventivi di riassetto idrogeologico
e prevenzione finalizzati alla messa in sicurezza dei centri abitati opere di consolidamento centro
abitato di Gairo alluvione dicembre 2004 – Recupero economie di d’asta da progetto principale per
interventi di Messa in sicurezza lungo via della Libertà”, il CIG n. 9349591691;
Richiamata la Determinazione n. 308 del 05-08-2022 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare, il
capitolato d'oneri, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione
unica, il Modello 02 – Dichiarazione sostitutiva casellario Giudiziale, 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. Lvo n. 50/2016 e
posta a base di gara la somma di € 41.000,00 oltre agli oneri di sicurezza di € 2000,00 e l'Iva dovuta per
legge del 10 % di € 4.300,00 per complessivi € 47.300,00;
Dato atto che:
-

è stata avviata sul portale SardegnaCat la procedura di gara RDO con codice gara: rfq_396732:

-

alla data e all’ora di scadenza per la presentazione dell'offerta al ribasso, fissata per il giorno 16-082022, entro e non oltre le ore 13:00 con presentazione delle buste tramite il portale elettronico
Sardegna CAT, è pervenute l’offerta economiche dalle seguenti Ditta:
o

Ditta Individuale Doneddu Aldo con sede in Gairo (NU) in via Liguria n.1 - P.IVA
01253140915;

-

in data 17-08-2022 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;

Preso atto che la Ditta Doneddu Aldo ha presentato un ribasso del 1.50 % sull’ importo posto a base di
gara, determinando l’importo di aggiudicazione in € 40.385,00 oltre gli oneri di sicurezza pari a € 2000,00,
non soggetti a ribasso, per un totale di € 42.385,00 oltre all’Iva dovuta per legge del 10 % di € 4.238,50 per
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complessivi € 46.623,50;
Preso atto della regolarità contributiva della Ditta Doneddu Aldo con sede in Gairo (Nu) in Via Liguria n.1,
tramite l'acquisizione Online del DURC Prot. INPS_32422300 con scadenza validità al 08-12-2022;
Visto il contratto d’appalto stipulato con la ditta Rep. n. 05 UTC del 02/09/2022 presso la sede del Comune
di Gairo;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 22/09/2022, sottoscritto dall’impresa aggiudicataria e dal direttore
dei lavori;
Considerato che
-

Con nota pervenuta al protocollo comunale al n. 5620/2022 del 29/09/2022 la sopracitata impresa
richiede il provvedimento permissivo per subappaltare, parte dell’ opera all’Operatore Economico
Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & C. sas con sede a Nuoro (NU) via Murichessa
n.136, P.IVA. 01253850919, per l’importo degli interventi previsti nel subappalto di Euro 10.000,00
compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell’I.V.A. al 10%;

Esaminata la documentazione presentata da cui si desume:
-

Che tra le imprese Doneddu Aldo e Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & C. sas. è stato
stipulato in data 28.09.2022 un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione,
dal valore di Euro 10.000,00 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell’IVA;

-

Che l’impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Nuoro, ed è
dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;

-

Che l’impresa subappaltatrice è in regola con i versamenti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e
C.N.C.E., come risulta da DURC INPS_ 32331132 in scadenza al 26-11-2022;

Considerato che:
- Per l’impresa subappaltatrice questa Amministrazione ha attivato le procedure per la verifica della
documentazione presentata ai fini del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del
subappalto;
-

non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione al subappalto a favore dell’impresa
istante;

Considerato altresì che all’art. 5 – “Pagamenti” del Contratto di subappalto con la Ditta Geoambiente
Italia di Doneddu Alessio Arturo & C. sas è stabilito che “- Il pagamento dell'importo autorizzato dal
Titolare della Ditta Doneddu Aldo verrà effettuato secondo il seguente programma: Pagamento da parte del
appaltatore della cifra contabilizzata secondo gli Stati di avanzamento maturati. Ogni pagamento deve essere
preceduto dall’emissione della fattura di pari importo dovuto. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla
dimostrazione da parte dell'assuntore di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi. Qualora
venisse riscontrata irregolarità contributiva, la Stazione Appaltante sospenderà cautelativamente i pagamenti
maturati dal subappaltatore”;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella
Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di
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astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi,

ai

Responsabili

di

Procedimento

dall’adottare

pareri,

valutazioni

tecniche,

atti

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
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 autorizzare la Ditta Doneddu Aldo, P.I. 01253140915, con sede in Gairo via Liguria n.1, aggiudicatario
dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto all’Operatore Economico Geoambiente Italia di Doneddu
Alessio Arturo & C. sas con sede a Nuoro (NU) via Murichessa n.136, P.I. 01253850919, per l’importo degli
interventi previsti nel subappalto di Euro 10.000,00 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell’I.V.A. al
10%;
Di dare atto
-

che l’impresa appaltatrice Doneddu Aldo corrisponderà al subappaltatore Geoambiente Italia di
Doneddu Alessio Arturo & C. sas l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite come
stabilito dall’art. 5 – “Pagamenti” del Contratto di subappalto e secondo le modalità in esso indicate;

-

che è espressamente vietato l’ulteriore subappalto da parte del subappaltatore;

-

che la stipula del contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo a quanto
già impegnato con la determinazione di impegno di spesa;

-

dell’accertamento positivo dei requisiti generali e speciali, e quindi dell’idoneità della ditta sopra
menzionata, Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & C. sas, ad assumere in subappalto,
l’esecuzione delle suddette attività;

-

che copia del presente provvedimento sia trasmessa all’impresa Doneddu Aldo e alla ditta
subappaltatrice Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & C. sas, per gli adempimenti
consequenziali e quale documento autorizzante al subappalto;

Di dare atto, altresì, che la presente Determinazione:
- non ha rifessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
-

è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

-

va inserita nel registro delle determinazioni;

-

è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;

-

viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
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Il Responsabile del Procedimento
CUCCA SANDRO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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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 14/10/2022.
Gairo, 14/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LODDO LUCIANO

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 generica n. 420 del 12/10/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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