REGISTRO GENERALE N. 29 del 11/03/2019

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 4 del 11/03/2019
PROPOSTA N. 39 del 11/03/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IDRAULICA DEI CORSI
D'ACQUA D.G.R. 33/16 DEL 04/07/2017 – COMUNE DI LOCULI CUP (Codice Unico di
Progetto): B41J17000090002;CIG 77308692EB.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

IL RESPONSABILE DEL CENTRALE UNICA COMMITTENZA
Richiamate :
la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n° 10 del 27/11/2014 con la quale veniva
stabilito di istituire la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006;
la Deliberazione del CDA n° 7 del 03/03/2015 dell’Unione dei Comuni avente ad oggetto
“Determinazione dotazione organica Centrale Unica di Committenza ;
Deliberazione del CDA n° 12 del 08/05/2015 dell’Unione dei Comuni avente ad oggetto l’istituzione
della nuova posizione organizzativa denominata Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle
del Cedrino;
Vista la nota del Comune di Loculi n°4134 DEL 03/12/2018 acquisita al protocollo dell’Unione con cui è
stata demandata alla Centrale Unica di Committenza l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento
dei Lavori di pulizia e manutenzione idraulica dei corsi d’acqua;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Loculi R.G. 595 del 12-122018 con la quale viene approvata la documentazione tecnica e contestualmente è stata demandata alla
Centrale Unica di Committenza l’attivazione della procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto con
procedura negoziata di cui all’art,36 comma 2 lettera b;
Dato atto che con determinazione n. 251, in data 13/12/2018 del responsabile del servizio della Centrale
Unica di Committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino, si stabiliva di procedere con la procedura
di gara senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 b del D. Lgs 50/2016, sulla piattaforma
elettronica del CAt Sardegna con aggiudicazione secondo il criterio delle offerte il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 4;
Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, ore 09:00 del 20/12/2018, sono
pervenute n. 31 offerte sulla piattaforma telematica del CATSARDEGNA;
Richiamato il verbale di gara del 14/02/2019 ORE 17:42 con le quali sono state verbalizzate le operazioni di
apertura della documentazione amministrativa ed economica delle offerte pervenute;
Visto che le operazioni di gara sono state espletate presso la CUC e si sono concluse con la proposta di
aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del seguente
concorrente:
Fornitore

Ribasso

Prezzo Confermato

AGECO SRL

25,69%

61.207,56

Dato atto che ai sensi della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la stessa ha
provveduto alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara sui requisiti di cui
all’art. 80 d.lgs. 50/2016, con esito positivo dei controlli;
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Vista la convenzione per l’istituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
Comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei e la Unione dei Comuni Valle del Cedrino;
Dato atto che dalla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la ditta risultata
aggiudicataria è in regola con i requisiti richiesti in sede di gara;
Visto Il d.lgs.18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Ing. Silvia Esca in qualità di Responsabile della C.U.C.;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1.
Di dare atto dell operazioni di gara espletate dalla Centrale Unica di Committenza come da verbale
n. 1 del 14/02/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare definitivamente in modo efficace i LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE
IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA D.G.R. 33/16 DEL 04/07/2017 – COMUNE DI LOCULI (art. 36,
comma 2, lett. c del D.lgs. n. 50/2016) alla seguente ditta:
o
Ragione sociale (compresa forma giuridica) AGECO SRL
o

PARTITA IVA: 02193690902

o

Indirizzo: VIALE ADUA, 4 - Sassari

che ha presentato la seguente offerta economica:
Fornitore

Ribasso

Prezzo Confermato

AGECO SRL

25,69%

61207,56

3.
Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Loculi, per gli adempimenti conseguenti,
inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto;
4.
Di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D .Lgs. n.
50/2016 mediante pubblicazione degli atti di gara sul sosto internet dell’ Unione dei Comuni Valle del
Cedrino nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, bandi di gara;
5.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto
immediatamente esecutivo.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Silvia Esca

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 39 del 11/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ESCA SILVIA in data 11/03/2019
Il Responsabile del Servizio
ESCA SILVIA
__________________________________
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Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 42
Il 11/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 29 del 11/03/2019 con
oggetto
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA D.G.R. 33/16
DEL 04/07/2017 – COMUNE DI LOCULI CUP (Codice Unico di Progetto): B41J17000090002;CIG
77308692EB.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione di MELONI ANTONIO LUIGI il 11/03/20191
Il Responsabile della Pubblicazione
MELONI ANTONIO LUIGI
_________________________________________

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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