
COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901
WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 367
NUM. SETT 110 / STM
DEL 29/03/2019 

OGGETTO: UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER LAVORI DI 
“COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE STRADA PALABARATTA” – 
APPROVAZIONE QUADRO DI ASSESTAMENTO- APPROVAZIONE 
RELAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA N.C.E.  - 
IMPEGNO DI SPESA -  CIG.  Z0E27998C2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con determina del settore tecnico n° 241 del 28.02.2019 è stato approvato lo stato finale 

dell’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN LOCALITA' PALABARATTA” 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, e a seguito della liquidazione dello stato finale stesso e 
dall'assestamento del seguente quadro economico risultano economie d'appalto per   € 2.195,17 :

COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN LOCALITA’ 
PALABARATTA

QUADRO ECONOMICO
A1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO AGGIUDICAZIONE COMPLETAMENTO

TOTALE € 11.995,45 € 11.995,45 € 1.799,32

RIBASSO D'ASTA -15% € 1.799,32

A2) Oneri sicurezza  (non sogg, a ribasso) € 101,32 € 101,32 € -

TOTALE A1+A2 € 12.096,77 € 10.297,45 € 1.799,32

 B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1 IVA su (A1+A2) 22% € 2.661,29 € 2.265,44 € 395,85

B2 Fondo incentivante (2%A) € 241,94 € 241,94  

B3 Economie d'appalto € 2.195,17  

TOTALE "B" € 2.903,22 € 4.702,54 € 395,85

TOTALE € 15.000,00 € 14.999,99 € 2.195,17

DATO ATTO che a seguito dell'aggiudicazione e dell'assestamento del quadro economico risulta la 
somma residua di € 2.195,17 derivante dal ribasso d’asta offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, 
somma che deve essere svincolata al fine del suo utilizzo per il completamento qualitativo e funzionale dei 
lavori di che trattasi;

RAVVISATO che:
- si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori al fine di migliorare sotto il profilo qualitativo e 

funzionale l’intervento di sistemazione della strada Palabaratta, opere non previste nel progetto principale 



per scarsità di fondi disponibili. Le  somme derivanti delle economie d'appalto ( € 2.195,17 ) saranno 
destinate a completamenti dell’opera;

- con le disponibilità economiche derivanti dal positivo andamento dell’appalto risulta possibile la 
sistemazione di un altro tratto che si reputano indispensabile per completare l’opera sotto il profilo 
funzionale;

VISTA la relazione tecnica estimativa predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, per la realizzazione 
dell’intervento denominato “COMPLATAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN LOCALITA' 
PALABARATTA”, con l’utilizzo delle economie d'appalto,  che prevede una spesa complessiva di € 
2.195,17 e dato atto che occorre procedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che con determinazione n° 114 del 01.02.2019 è stato aggiudicato definitivamente 
all’impresa NCE COOP EDILE SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. con sede legale in via E. Fermi zona 
art.le PIP, snc – 0974 Ghilarza (OR), per il prezzo di € 10.196,13 (diconsi euro diecimilacentonovantasei/13), 
I.V.A. esclusa, pari all'importo offerto in sede di gara e corrispondente a quello base d'asta di € 11.995,45, 
diminuito del ribasso del 15%, praticato dall’Impresa, esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso;

RICHIAMATO il contratto di scrittura privata sottoscritto in data 05.02.2019 rep 427 con il quale si 
affidavano i lavori di cui trattasi alla medesima ditta;

ACCERTATO che i lavori di cui trattasi consistono nella ripetizione di lavori analoghi già affidati allo 
stesso operatore economico aggiudicatario mediante un precedente appalto aggiudicato dagli stessi soggetti 
aggiudicatori;

CONSIDERATO che si intende provvedere all’affidamento dei lavori a procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando in quanto riguarda lavori complementari non compresi nel progetto iniziale ne’ nel 
contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione 
dell’opera oggetto del progetto iniziale. Si dà atto che tali lavori complementari non possono essere separati, 
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione 
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari 
al suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non 
supera il 50% dell’importo del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 57 D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi possono essere affidati alla medesima ditta appaltatrice delle 
opere di cui al contratto avente rep. N. 427/2019 agli stessi patti e condizioni;

VISTO che la medesima impresa, interpellata in merito, ha comunicato di essere disposta ad applicare gli 
stessi prezzi, patti e condizioni e lo stesso ribasso d’asta del contratto principale suddetto;

RITENUTO di affidare i lavori in oggetto di cui alla relazione tecnica allegata all'Impresa   NCE COOP 
EDILE SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. con sede legale in via E. Fermi zona art.le PIP, snc – 0974 
Ghilarza (OR), in quanto la ditta medesima ha le conoscenze di dettaglio specifiche per curare l’esecuzione 
dei lavori di cui all’oggetto, sotto l’aspetto tecnico, amministrativo e gestionale, indispensabile per poter 
portare avanti in modo corretto e celere e  senza imprevisti per l’Amministrazione, che si è resa disponibile 
ad eseguire i lavori sopracitati al prezzo di € 2.195,17 compresa IVA;

ATTESO che si è proceduto a verificare i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 207/2010;

RITENUTO tale prezzo congruo ed adeguato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri ed il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;



VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 
12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

RICHIAMATE:
1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 unitamente alla nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;

2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 06.06.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2018-2020”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 di differimento al 28.02.2019 del termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019/2021 e la conseguenteautorizzazione 
all’esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTO Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 di ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO l’art. 163 D. Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità 
finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 relativi all’esercizio provvisorio;

DATO ATTO CHE la spesa di cui al presente provvedimento è esclusa dall’applicazione dei limiti dei 
dodicesimi ai sensi del par. 5.4 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e imputata all’esercizio provvisorio 
coperta e finanziata da fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del Principio Contabile applicato alla 
contabilità finanziaria;

VISTI i nuovi principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità 
finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



DI DARE ATTO che sul progetto dei lavori di che trattasi risulta accertata l’economia di spesa di € 
2.195,17 somma che deve essere svincolata al fine del suo utilizzo per il completamento qualitativo e 
funzionale dei lavori di che trattasi;

DI ASSESTARE il quadro economico seguente :

COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN LOCALITA’ PALABARATTA

QUADRO ECONOMICO

A1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO AGGIUDICAZIONE COMPLETAMENTO

TOTALE € 11.995,45 € 11.995,45 € 1.799,32

RIBASSO D'ASTA -15% € 1.799,32

A2) Oneri sicurezza  (non sogg, a ribasso) € 101,32 € 101,32 € -

TOTALE A1+A2 € 12.096,77 € 10.297,45 € 1.799,32

 B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1 IVA su (A1+A2) 22% € 2.661,29 € 2.265,44 € 395,85

B2 Fondo incentivante (2%A) € 241,94 € 241,94  

B3 Economie d'appalto € 2.195,17  

TOTALE "B" € 2.903,22 € 4.702,54 € 395,85

TOTALE € 15.000,00 € 14.999,99 € 2.195,17

DI APPROVARE la relazione tecnica predisposta per la realizzazione dei lavori di completamento 
funzionale dell’intervento denominato “COMPLATAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO STRADA IN 
LOCALITA' PALABARATTA” con l’utilizzo delle economie d’appalto, che prevede una spesa 
complessiva di € 2.195,17 ;

DI AFFIDARE i lavori di completamento dell’intervento predetto mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara direttamente all’impresa NCE COOP EDILE SOCIETÀ 
COOPERATIVA A R. L. con sede legale in via E. Fermi zona art.le PIP, snc – 0974 Ghilarza (OR), che si è 
impegnata ad eseguire i lavori di cui alla relazione tecnica estimativa di che trattasi allegata al presente atto;

DI IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163 e 183 D. Lgs. n 267/2000 e del punto 8 del Principio Contabile 
applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 a favore dell’impresa sopracitata la somma € 2.195,17 (€ 
1.799,32 per lavori ed € 395,75 per IVA al 22%) sul cod. PEG n. 10052.02.1400141 impegno padre 42183;

DI DARE ATTO che:
- ai sensi della Legge n° 136/2010 è stato assegnato dall’AVCP, tramite procedura informatica il codice 

CIG: Z0E27998C2;
- la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n° 136 

relativi alla prestazione di cui all’oggetto e che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti 
dall’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.;

- si provvederà a richiedere alla citata ditta gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così previsto dall’art.3 della citata 
Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

- che la spesa di cui al presente provvedimento è esclusa dall’applicazione dei limiti dei dodicesimi ai 
sensi del par. 5.4 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e imputata all’esercizio provvisorio coperta e 
finanziata da fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del Principio Contabile applicato alla contabilità 
finanziaria;

DI DARE ATTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal 
DPR 207/2010;



DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre 
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, 
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Angelo Baldinu, dipendente comunale presso il 
Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Settore Tecnico Manutentivo
Settore Economico Finanziario e Tributi
Ittiri, 29/03/2019

Il Responsabile del Settore
  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato 
Digitalmente)

 
 
   

        
 


