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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 

Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 672  

del 01/10/2019 
679 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 229 del 17/10/2019 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL 

CANTIERE ''LAVORAS'' E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO 

ALLA COOP ISAR DI SANTADI - CIG N. 79500160BF 

 

 

Il Responsabile  
 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che con  Deliberazione della Giunta Comunale nr. 45 del 16.07.2018 si 

disponeva la partecipazione del Comune di Santadi all’avviso pubblicato da INSAR in data 

14.06.2018, per “Cantieri di nuova attivazione” cui alla DGR n.8/1 del 20 febbraio 2018, per i quali 

è stata attribuita al Comune di Santadi la somma complessiva di € 101'405,00; 

 

VISTA: 

• la Convenzione stipulato con l’INSAR in data 13.09.2018; 

• la scheda progetto “Cantiere nr. 1  

- Settore di intervento: Edilizia; 

- Ambito di intervento : Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio 

pubblico sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, 

istruzione e formazione; 

- Descrizione intervento: Ripristino e riammodernamento delle Piazze comunali 

- Importo complessivo di € 101'405,00; 
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• la nota prot. 860/2018 del 05.09.2018, con la quale Insar Iniziative Sardegna SPA comunica 

al Comune di Santadi l’approvazione del cantiere nr. 1, rivolto a disoccupati, da destinare ad 

interventi di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in 

concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione; 

 

CONSIDERATO che le assunzioni del personale per l’attivazione del cantiere devono 

avvenire tramite una Cooperativa di tipo B, come previsto dalle normative vigenti in materia di 

assunzioni; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 268 del 14/12/2018,  

relativa all'affidamento dell'incarico per “Il servizio di assistenza al R.U.P. e progettazione degli 

interventi per il programma Lavoras” alla PRIMAIDEA S.r.l. di Cagliari; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 3 del 09/01/2019 con cui l'Amministrazione Comunale ha 

approvato il progetto esecutivo dell'intervento proposto avente il seguente quadro economico: 

 

LAVORI     

a) Manodopera € 83'152,10   

b) Materiali e attrezzature € 9'974,26   

c) Coordinamento e sicurezza € 2'493,56   

TOTALE € 95'619,92 € 95'619,92 

     

SOMME A DISPOSIZIONE     

d) I.V.A. su  b) e c) 22% € 2'742,93   

e) Assistenza alla progettazione (IVA incl.) € 3'012,15   

f) Contributo ANAC € 30,00   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5'785,08 € 5'785,08 

T O T A L E     O P E R A    € 101'405,00 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 196 del 27/09/2018 

relativa all’indizione della manifestazione di interesse per operatori economici potenzialmente 

interessati alla partecipazione alla procedura di gara del “Programma Lavoras” in argomento; 

 

DATO ATTO che alla suddetta manifestazione d’interesse hanno partecipato n.8 ditte, delle 

quali sono state sorteggiate, come indicato al punto 6 del Bando, n. 5 ditte da invitare alla gara, 

come appare dal verbale di sorteggio del 17/10/2018; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n.121 del 14/06/2019 relativa all’Indizione gara 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara da espletarsi mediante 

RDO sul portale Sardegna Cat, gara da aggiudicare secondo il metodo di cui all’Art. 95, comma 4 

lett. a) del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, e cioè al prezzo più basso determinato a corpo mediante 

ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, 

dell'importo di € 80'625,27 + iva di cui: 

- € 68'157,45 + iva per manodopera non soggetti a ribasso così suddivisi: 

• € 1'363,13 + iva per oneri di sicurezza; 

• € 66'794,32 + iva per il costo del lavoro; 

- € 12'467,82 + iva per spese generali soggette a ribasso di cui: 

• € 2'493,56 + iva spese generali di coordinamento; 

• € 9'974,26 + iva per acquisto materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi, DPI e 

accertamenti sanitari; 
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DATO ATTO di avere attivato conseguentemente una R.D.O sul CAT Sardegna: 

rfq_338440, con scadenza del termine per la presentazione dell'offerta al 26.08.2019;   

  

CONSIDERATO che in data 27.08.2019 si è proceduto all’espletamento della gara di cui 

sopra, RdO rfq_338440, alla quale ha partecipato una sola ditta tra le cinque invitate e più 

precisamente la ditta ISAR Soc Coop Sociale Onlus di Santadi;  

 

ACCERTATO che la ditta ISAR Soc Coop Sociale Onlus di Santadi ha presentato la 

propria offerta con un ribasso del 43% rispetto all’importo a base di gara soggetto a ribasso e,  

conseguentemente, l’importo complessivo lavori viene così variato (n.b. in neretto voci variate): 

Importo complessivo di € 75.264,11 + iva di cui: 

- € 68'157,45 + iva per manodopera non soggetti a ribasso così suddivisi: 

• € 1'363,13 + iva per oneri di sicurezza; 

• € 66'794,32 + iva per il costo del lavoro; 

- € 7.106,66 + iva per spese generali, al netto del ribasso d'Asta del 43%, di cui: 

• €  1'421,33 + iva spese generali di coordinamento; 

• € 5'685,33 + iva per acquisto materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi, DPI e 

accertamenti sanitari; 

 

ESPLETATE, con esito positivo, le verifiche in merito alla regolarità contributiva/ 

previdenziale/fiscale/amministrativa della Ditta ISAR Soc Coop Sociale Onlus di Santadi e dei 

suoi amministratori, mediante richiesta DURC online e sul portale A.N.AC.; 

 

RITENUTO pertanto OPPORTUNO procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in 

argomento alla ditta ISAR Soc Coop Sociale Onlus di Santadi; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 672 del 01/10/2019 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL 

CANTIERE ''LAVORAS'' E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA COOP 

ISAR DI SANTADI - CIG N. 79500160BF", 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. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 672 del 01/10/2019 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL 

CANTIERE ''LAVORAS'' E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA COOP 

ISAR DI SANTADI - CIG N. 79500160BF", attestandone la regolarità e il rispetto 
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dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la 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. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

  4950   279 

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
DI APPROVARE il verbale di gara relativo alla procedura espletata sul portale Sardegna 

Cat: RdO rfq_338440; 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva la procedura negoziata per la realizzazione 

dell’intervento denominato "PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA 

INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” L. R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA 

“CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITA’ 2018" - CIG n. 79500160BF, alla Ditta 

ISAR Soc Coop Sociale Onlus di Santadi, per l'importo contrattuale complessivo di € 75.264,11 + 

I.V.A. di legge, così suddiviso: 

• € 68'157,45 + iva per manodopera;  

• € 7.106,66 + iva per spese generali, al netto del ribasso d'Asta del 43%; 

 

DI APPROVARE, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo Quadro Economico 

dell’intervento: 

 

LAVORI     

a) Manodopera (IVA al 22% inclusa) € 83'152,09   

b) Materiali e attrezzature €  5'685,33   

c) Coordinamento e sicurezza € 1'421,33   

TOTALE € 90'258,76 € 90'258,76 

     

SOMME A DISPOSIZIONE     

d) I.V.A. su  b) e c) 22% € 1'563,47   

e) Assistenza alla progettazione (IVA incl.) € 3'012,15   

f) Contributo ANAC € 30,00   

g) Somme a disposizione (ribasso e risparmio IVA) € 6'540,62   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 11'146,24 € 11'146,24 

T O T A L E     O P E R A    € 101'405,00 
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DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 101.405,00 I.V.A. inclusa per la 

realizzazione dell'intero intervento, trova copertura nel capitolo 4950 del bilancio corrente; 

 

DI IMPEGNARE a favore della ditta aggiudicatrice, ISAR Soc Coop Sociale Onlus di 

Santadi, l’importo complessivo di € 91.822,22 I.V.A. inclusa per la realizzazione dell'intervento 

derivante dal  presente atto nel modo seguente: 

Cap. 4950     Per € 91.822,22  

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
  
 

f.to Tec_g.PS 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 21/10/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


