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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: CIG: 8534648654   BITUMATURA STRADE URBANE 2019  Aggiudicazione 

dell’appalto 

 

 

 

Il giorno 01/06/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: CIG: 8534648654   BITUMATURA STRADE URBANE 2019  Aggiudicazione dell’appalto  

 
Proposta N.165 del 07/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

 

PREMESSO che nel Bilancio di Previsione 2019 - 2021, annualità 2019, era stato previsto un capitolo 

destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione delle strade e dei marciapiedi del centro urbano 

dell’importo da quadro economico pari a € 800.000,00; 

 

CONSIDERATO CHE nella variazione n°2 del  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, Elenco 

annuale 2019, era stato inserito l’intervento denominato ““BITUMATURA STRADE URBANE 2019” 

dell’importo di quadro economico paria a € 800.000,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva 140 del 14/10/2020  

è stata riapprovato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento avente l'importo a base d'asta di 

€ 637.566,02, di cui € 630.758,44 per lavori e € 6.807,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n. 364 del 09/08/2020, con la 

quale è stato affidato l'incarico di supporto al RUP nell'ambito dei lavori in oggetto alla dott.ssa Ing. 

Vanessa Marelli; 

 

ATTESO CHE con determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva  n° 191 del 

01/12/2020, si è proceduto ad indire, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b del Decreto Legge n. 76 del 

16/07/2020, come convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, una procedura negoziata senza preventiva 

pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante 

l’utilizzo della piattaforma della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, invitando i dieci (n. 10) 

operatori economici individuati nel sorteggio pubblico del giorno 12/11/2020, per l’affidamento dei lavori 

denominati “BITUMATURA STRADE URBANE 2019” (CUP: B67H19001970004 – CIG: 8534648654); 

EVIDENZIATO CHE 

gli operatori economici invitati sono risultati iscritti sulla piattaforma SARDEGNA CAT per la categoria non 

inferiore alla AQ22AC25 (OG3 – STRADE, Lavori di importo fino a 1.033.000.00 euro – Attestazione SOA III 

classifica; 

- il criterio di aggiudicazione stabilito è quello del minor prezzo sull'importo posto a base di gara di €  

637.566,02 al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €   6.807,58; 
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- gli operatori economici risultanti dal sorteggio pubblico, invitati a presentare offerta con note 

prot.n.16091 del 31/12/2020, sono i seguenti: 

1. 3B S.r.l.   

2. ANIMA AMBIENTE S.R.L.  

3. EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS  

4. FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."  

5. GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.  

6. IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI  

7. ING.RC.APPALTI S.R.L.  

8. Licheri srl  

9. MO.TE.CO srl  

10. N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. 

 

- le offerte dovevano pervenire attraverso il portale “SARDEGNACAT”, entro le ore 12:00 del giorno 

22/01/2021; 

- dai due verbali di gara in data 28/01/2021 e 12/02/2021 risulta quanto segue:  

- entro  il termine stabilito è pervenuta la documentazione delle seguenti ditte (la quale è risultata regolare 

anche a seguito dell’applicazione del soccorso istruttorio): 

3B S.r.l.   

ANIMA AMBIENTE S.R.L.  

FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."  

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.  

IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI  

ING.RC.APPALTI S.R.L.  

Licheri srl  

MO.TE.CO srl  

N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. 

 

-i ribassi offerti sono i seguenti:  

3B S.r.l.         Ribasso del 31,333% 

ANIMA AMBIENTE S.R.L      Ribasso del 29,123% 

FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."   Ribasso del 28,319% 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.    Ribasso del 32,888% 

IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI  Ribasso del 33,531% 

ING.RC.APPALTI S.R.L.       Ribasso del 30,445% 

Licheri srl        Ribasso del 29,209% 

MO.TE.CO srl       Ribasso del 34,010% 

N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l.    Ribasso del 28,999% 

 

PRESO ATTO CHE nel verbale di gara n.2 è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta 

MO.TE.CO srl.  (C.F. e P.I.V.A: 01139890956) con sede in Oristano Via Lepanto 67/b, (la quale ha offerto il 

ribasso pari al 34,010%)   per l’importo di  € 416.237,49 + I.V.A. diconsi Euro 

quattrocentosediciduecentotrentasette virgola quarantanove + I.V.A. al quale vanno aggiunti gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.807,58+ I.V.A diconsi Euro seimilaottocentosette virgola 

cinquantotto+ I.V.A. per un totale di € 423.045,07 + I.V.A. diconsi Euro 

quattrocentoventitremilzeroquarantacinquevirgola zerosette + I.V.A.; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 32 che al comma 6, 7 e 8 recita: 

“6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 

fino al termine stabilito nel comma 8.  

7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
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8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta 

giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario.(…)”; 

 

VISTO il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.M.LL.PP.19.04.2000, n°145/2000 nella parte tuttora vigente; 

 

VISTA la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°32 del 09-04-2021 avente ad oggetto “Riaccertamento 

ordinario dei residui al 31 Dicembre 2020 (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011)”; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE i due verbali di gara in data 28/01/2021 e 12/02/2021 contenenti la proposta di 

aggiudicazione relativi alla gara dei lavori di “BITUMATURA STRADE URBANE 2019”, (CUP: 

B67H19001970004 – CIG: 8534648654); 

 

2) DI AGGIUDICARE l'appalto dei lavori di  “BITUMATURA STRADE URBANE 2019”, per l’importo di 

€416.237,49 + I.V.A. diconsi Euro quattrocentosediciduecentotrentasette virgola quarantanove + I.V.A. al 

quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.807,58+ I.V.A diconsi Euro 

seimilaottocentosette virgola cinquantotto+ I.V.A. per un totale di € 423.045,07 + I.V.A. diconsi Euro 

quattrocentoventitremilzeroquarantacinquevirgola zerosette + I.V.A.  in favore dell’impresa “MO.TE.CO srl”  

(C.F. e P.I.V.A: 01139890956) con sede in Oristano Via Lepanto 67/b la quale ha offerto un ribasso del 

34,010%; 

 

3) DI APPROVARE la seguente graduatoria: 

a)  MO.TE.CO srl       Ribasso del 34,010% 

b) IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI                Ribasso del 33,531% 

c) GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.    Ribasso del 32,888% 

d)  3B S.r.l.                       Ribasso del 31,333% 

e) ING.RC.APPALTI S.R.L.       Ribasso del 30,445% 

f) Licheri srl                      Ribasso del 29,209% 

g) ANIMA AMBIENTE S.R.L      Ribasso del 29,123% 

h) N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l.                  Ribasso del 28,999% 

i) FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."                 Ribasso del 28,319% 

 

4) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventerà  efficace ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del 

D.Lgs 50/2006 e ss.mm.ii. solo dopo il controllo e la conferma del possesso dei requisiti dichiarati 

dall’impresa effettuato mediante il sistema AVCPass messo a disposizione dell’A.N.A.C. e, per quanto non 

possibile tramite tale sistema, con i sistemi operativi ordinari; 

 

5) DI IMPEGNARE la somma di € 516.114,99 in favore dell’impresa ““MO.TE.CO srl” imputandola sulla 

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” – Titolo 2 

“Spese in conto capitale” – Macroaggregato, 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” del bilancio 

2021/2023 Annualità 2021, Capitolo PEG 2081149 “BITUMATURA STRADE – AVANZO LIBERO”;  
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6) DI RIDEFINIRE, conseguentemente, il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi, come 

segue: 

A) Importo complessivo dei lavori: 

Importo per l'esecuzione dei lavori a base d'asta:     € 416.237,49 

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:      €     6.807,58 

IMPORTO TOTALE LAVORI:        € 423.045,07 

 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: 

IVA sui lavori: 22%         €   93.069,92 

Importo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% dell'importo dei lavori) €   12.751,32 

Imprevisti e altri oneri a carico dell’Amministrazione:     € 271.133,69 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:       € 376.954,93 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO:    € 800.000,00 

 

7) DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “amministrazione trasparente” nella sezione 

corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on-line. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 165 del 07/04/2021 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 86 Nr. adozione generale: 255
01/06/2021Data adozione:

31/05/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 86; Numero Registro Generale: 255 del 01/06/2021 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

01/06/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 16/06/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


