Determinazione n° 1737 / 2014 del 21/02/2014

Comune di Cagliari
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
PROGRAMMA
DI
INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE
E
COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI PREDISPOSTO AI
SENSI DELLA L.R. 6/2012 ART.4 COMMA 30: RIQUALIFICAZIONE DEL POLO
SPORTIVO MONTE MIXI - PISTA SKATEBOARD. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL VIA E. D'ARBOREA 14 09125
CAGLIARI P.I. 02689470926
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 2 n. 12493 del 24/12/2013 sono
stati approvati i verbali di gara esperiti in data 23/12/2013 e aggiudicati provvisoriamente gli interventi a
favore delle ditte, tra cui il verbale di gara e l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Riqualificazione del
polo sportivo Monte Mixi – Pista skateboard” CUP G23J13000660006 - CIG 5506769987 all’impresa
SER.LU. COSTRUZIONI srl Via E. d’Arborea 14 09125 CAGLIARI P.I. 02689470926 con il ribasso del
21,383% corrispondente al prezzo di
€ 98.102,65 per lavori; € 4.214,46 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso; € 10.231,71 per IVA al 10%, per complessivi € 112.548,82;
Dato atto che ai sensi dell’art. 15 della L.R. 5/2007 sono state concluse con esito positivo sia le verifiche
delle operazioni condotte dalla Commissione di gara che ha proclamato l'aggiudicazione provvisoria, che
quelle concernenti il possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 18 della medesima Legge
relativamente all'Impresa aggiudicataria SER.LU COSTRUZIONI e all'impresa AURELIO PORCU & FIGLI
seconda classificata;
Considerato che occorre provvedere all’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa SER.LU
COSTRUZIONI e ad assumere il relativo impegno di spesa per l'aggiudicatario;
Che il quadro economico del progetto approvato con la
pertanto essere così modificato:

deliberazione G.C. 223 del 17/12/2013 deve

A LAVORI
A1 Lavori base d’asta
A2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A1 + A2
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 I.V.A. 10% su A
B2 INCENTIVO 1,5 % SU A
B3 ACCORDO BONARIO
B4 IMPREVISTI E TASSA AVCP
TOTALE B
B6 Somme derivanti da ribasso
TOTALE
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ ing. Mario Mossa;

€. 98.102,89
€.
4.214,46
€. 102.317,11
€. 10.231,71
€.
1.935,00
€.
3.870,00
€.
2.295,00
€. 18.331,71
€. 29.351,18
€. 150.000,00
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Visto il CIG 5506769987
Visto il CUP G23J13000660006
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. 163/2006;
DETERMINA

di aggiudicare definitivamente l’appalto di lavori relativo alla “Riqualificazione del polo sportivo Monte
Mixi – Pista skateboard” all'Impresa SER.LU. COSTRUZIONI srl Via E. d’Arborea 14 09125 CAGLIARI
P.I. 02689470926 la quale ha presentato la migliore offerta incondizionata con il ribasso del
21,383%,corrispondente al prezzo di € 98.102,65 + IVA per i lavori ed € 4.214,46 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + IVA;
di dare atto che la 2^ migliore offerta è stata presentata dall'IMPRESA AURELIO PORCU & FIGLI spa con
il ribasso del 21,381%;
di approvare il quadro economico come in premessa;
di impegnare a favore della impresa SER.LU. COSTRUZIONI srl Via E. d’Arborea 14 09125 CAGLIARI P.I.
02689470926 la somma complessiva di € 112.548,82 di cui per lavori e sicurezza € 102.317,11; per Iva 10%
€ 10.231,71;
di dare atto che la somma dovuta all' appaltatore troverà copertura finanziaria nel modo seguente:
capitolo 619335 per € 112.548,82 sull'impegno 2014/1183
di dare atto che la spesa sarà sostenuta interamente nell’anno 2014
di dare atto che la spesa relativa alle ulteriori somme a disposizione comprese le somme derivanti dal
ribasso d’asta, sarà sostenuta interamente nell’anno 2014
di dare atto che la presente determinazione ha efficacia contestuale all’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e viene affissa
all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR, entro 30
giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso,
ex art. 120 D.Lgs. 104/2010 “Nuovo Codice del Processo Amministrativo”.

ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno
del Comune di Cagliari.
Utente operatore: LAURA OLLANO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Il Dirigente
(ing. Mario Mossa)

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Mario Mossa il 21/02/2014 09:48:37 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Determinazione n° 1737 / 2014 del 21/02/2014.

Per i motivi espressi in premessa:

