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 N°45 25/01/2020 
REGISTRO GENERALE 

DETERMINAZIONI ANNO 2020 
*** COPIA *** 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs 
 

SETTORE TECNICO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N°24 
Del  

25/01/2020 

 

OGGETTO: Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di 

manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della 

Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. 

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. D47H17000930002 – 

C.I.G.  8185081E81 - Affidamento lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 63 comma 

5 del D.Lgs n° 50/2016 

 

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.; 

2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016; 

3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 

4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 3 del 27/02/2019; 

5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6; 

6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del 

T.U. sugli enti locali; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 12/22 del 07/03/2017 con cui si approvava la 

programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 50 milioni di euro, ricomprese nel Patto 

per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Interventi di manutenzione e 

messa in sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna” - “Linea d’azione 1.2 - 

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, secondo la seguente ripartizione: 
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Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 37 del 24/11/2017 con cui si approvavano i 

seguenti atti redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico: 

a. Il programmi degli interventi; 

b. Le schede tecnico-procedurali dei singoli interventi da realizzare  redatte sulla 

base delle indicazioni impartite ai singoli Comuni dell’Unione; 

c. La scheda riepilogativa dell’intero programma di interventi con indicazione del 

CUP master; 

per la successiva trasmissione alla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici relativamente all’ Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della 

Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto 

per lo sviluppo della Regione Sardegna 

Dato atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla” risulta assegnataria di un finanziamento di  

320.000,00 per l’attuazione dell’intervento manutenzione della viabilità comunale ed 

intercomunale, così come meglio definito dal Disciplinare recante adempimenti per i soggetti 

attuatori del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna – Interventi di Manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio 

della Sardegna – D.G.R. N° 12/22 DEL 07/03/2017 E D.G.R. N° 27/3 DEL 06/06/2017; 

Premesso: 
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– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la 

previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: 

• Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in 

sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e 

coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna –  Per complessivi € 320.000,00 

Vista la determinazione a contrattare n. 58 in data 06/04/2018 del responsabile del servizio 

tecnico, con cui si affidava l’appalto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-

economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento 

sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto all’operatore 

economico R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena 

(CA) – P.IVA: 01417210927 per complessivi € 8.174,36 (IVA e oneri esclusi); 

Vista la Convenzione di incarico del 18/04/2018 con il professionista R.T.P. STUDIO 

LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – P.IVA: 01417210927; 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni “Marmilla” n° 61 del 19/09/2018 

con cui si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto; 

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

Visto che per l’Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e 

messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e 

coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna –  Per complessivi € 320.000,00 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 in data 28/11/2018 per un importo 

complessivo di euro 320.000,00, così suddiviso: 

IMPORTO LAVORI: € 240.000,00 

ONERI SICUREZZA: € 5.000,00 

TOTALE LAVORI: € 245.000,00 

ONERI PER ACCORDI BONARI : € 7.350,00 

ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS N° 50/2016: € 4.900,00 

IVA LAVORI: € 53.900,00 

SOMME A DISPOSIZONE: € 75.000,00 

TOTALE INTERVENTO: € 320.000,00 

Vista la Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 70 del 05/04/2019 con cui si 

approvavano i verbali della gara di appalto relativa ai lavori dell’intervento: Attuazione DGR 

N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade 
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esistenti sul territorio della Sardegna nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Marmilla”. Fondo 

di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della 

Regione Sardegna, redatti in data 2/02/2019 e 06/03/2019 e si aggiudicavano i lavori 

all’Impresa SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 

ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844 che ha offerto il ribasso del 29,984 % 

corrispondente ad euro 168.038,40 cui vanno aggiunti euro 5.000,00 per gli oneri di sicurezza 

(non soggetti a ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 

173.038,40; 

Visto il contratto d'appalto n° 28 del 15/05/2019; 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 11/06/2019; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 148 del 20/06/2019 con cui 

si concedeva alla Ditta SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 

ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844, l’anticipazione pari al 20% dell'importo 

contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, per l'esecuzione 

dei lavori di cui all’oggetto; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 149 del 22/06/2019 con cui 

si liquidava la fattura n° 09PA/2019 del 20/06/2019 dell'importo di €. 34.607,68 (IVA 

esclusa), emessa dalla Ditta SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 

92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844, quale anticipazione pari al 20% dell'importo 

contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, per l'esecuzione 

dei lavori di cui all’oggetto; 

VISTO il primo s.a.l. a tutto il 02/10/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro Lobina, 

ammontante a € 103.335,88 ed il relativo certificato di pagamento di € 58.400,00; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 233 del 11/10/2019 con cui 

si approvava il primo s.a.l. a tutto il 02/10/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro 

Lobina, ammontante a € 103.335,88 ed il relativo certificato di pagamento di € 58.400,00; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 244 del 25/10/2019 con cui 

si approvava la rimodulazione del progetto esecutivo, proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. 

Sandro Lobina, che prevede le modifiche di dettaglio sopraindicate, non comportanti aumento 

o diminuzione dell’importo contrattuale, dirette a migliorare aspetti funzionali dell’opera e che 

non alterano in maniera sostanziale il contenuto del progetto originario, ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lett. e) del D.Lgs n° 50/2016; 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 61 del 13/11/2019 con cui si approvava la 

rimodulazione del progetto esecutivo, proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Sandro Lobina, 

che prevede le seguenti modifiche di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione 
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dell’importo contrattuale, dirette a migliorare aspetti funzionali dell’opera e che non alterano 

in maniera sostanziale il contenuto del progetto originario, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 

e) del D.Lgs n° 50/2016: 

- a seguito dell’intervento della Provincia del Sud Sardegna sulla SP 49 nel tratto previsto in 

progetto e denominato “intercomunale”, si rende necessaria una variazione tecnica ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, senza aumento dell’importo contrattuale e 

trasferendo detti lavori sulla SP 45 nel tratto Setzu-Genuri (nota prot. 4600 del 13/09/2019); 

- a seguito della richiesta formale del Comune di Lunamatrona (prot. 8258 del 01/10/2019), 

nel rispetto dell’importo contrattuale, di poter sostituire gli interventi previsti lungo la via 

Vittorio Emanuele II, è possibile procedere con la modifica dei tratti sopracitati a favore dei 

lavori lungo la via Iglesias, vico Gruxi Marmuri e via Mazzini (nota prot. 5090 del 

02/10/2019). 

VISTO il secondo s.a.l. a tutto il 22/11/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro 

Lobina, ammontante a € 193.446,73 ed il relativo certificato di pagamento di € 50.200,00; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 289 del 04/12/2019 con cui 

si approvava il secondo s.a.l. a tutto il 22/11/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro 

Lobina, ammontante a € 193.446,73 ed il relativo certificato di pagamento di € 50.200,00; 

Dato atto che i lavori principali sono in fase di ultimazione e che, a seguito delle procedure di 

scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori, sono maturate economie per complessivi € 

103.768,15 da riutilizzarsi per lavori aggiuntivi e/o complementari all’intervento in oggetto; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 13 del 18/01/2020 con cui 

si procedeva all’affidamento dell’incarico professionale: servizi tecnici di progettazione, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei 

lavori complementari da affidarsi ex art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016) necessario e/o 

propedeutico alla realizzazione degli: Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 

strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – 

Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, all’operatore 

economico R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena 

(CA) – P.IVA: 01417210927 per complessivi € 4.087,18 (IVA e oneri esclusi); 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 5 del 22/01/2020 con cui si approvava il 

progetto esecutivo delle opere complementari dell’intervento: Attuazione DGR N° 12/22 del 

07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul 

territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 

26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. D47H17000930002 redatto 

dal R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – 
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P.IVA: 01417210927 per un importo complessivo di euro 103.768,15, così suddiviso: 

o IMPORTO LAVORI NETTI: € 81.498,62 

o ONERI SICUREZZA: € 1.620,00 

o TOTALE LAVORI: € 83.118,62 

o ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS N° 50/2016: € 2.360,40 

o IVA LAVORI: € 18.268,10 

o SOMME A DISPOSIZONE: € 20.649,53 

o TOTALE INTERVENTO: € 103.768,15 

Dato atto che nel bando di gara è stata prevista la possibilità di poter eseguire ulteriori lavori 

non previsti in progetto ma da realizzarsi con economie o fondi aggiuntivi: 

ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 è consentito l’utilizzo della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di ulteriori lavori di 

completamento o complementari tali da non alterare la natura dei lavori originari e a tal 

proposito si definiscono le seguenti clausole chiare, precise ed inequivocabili che fissano la 

portata e la natura di eventuali modifiche al contratto d’appalto: 

• i prezzi unitari dovranno essere desunti dal Prezziario Regionale Sardegna e/o da 

analisi del mercato di riferiemento e saranno assoggettati al ribasso dell’offerta 

aggiudicataria; 

• l’importo massimo in aumento non sarà superiore al 50% dell’importo di contratto;  

Visto l'art. 63 comma 5 del D. Lgs n° 50/2016 che così recita: 

La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella 

ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario 

dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali 

lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto 

di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il 

progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le 

condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura 

prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima 

operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei 

servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini 

dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa procedura è 

limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 

Ritenuto opportuno procedere con l'esecuzione delle lavorazioni complementari e aggiuntive, 

presenti nella rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto approvato con 

Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 38 del 26/06/2019; 
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Dato atto che l'importo in aumento di tali opere è pari a € 83.118,62 al netto del ribasso d'asta 

del 29.984% pari al 48,03% di aumento contrattuale; 

Dato atto che l'impresa SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 

ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844 si è manifestata disponibile ad eseguire i lavori 

sopracitati per complessivi € 83.118,62 (IVA esclusa); 

Dato atto che il caso in oggetto rispetta quanto disposto dall’art. 63 comma 5 del D.lgs n° 

50/2016 nonché le disposizioni contenute nel bando di gara in quanto: 

• i lavori aggiuntivi previsti e approvati con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 5 

del 22/01/2020 consistono nella ripetizione di lavori analoghi a quelli affidati con 

l’appalto principale (cat. OG 3); 

• lavori aggiuntivi non alterano la natura dei lavori originari in quanto trattasi di lavori 

complementari; 

• i prezzi unitari sono stati desunti dal Prezziario Regionale Sardegna e/o da analisi del 

mercato di riferimento e sono assoggettati al ribasso dell’offerta aggiudicataria; 

• I lavori aggiuntivi sono conformi al progetto a base di gara in quanto trattasi di opere 

complementari e di dettaglio; 

• Il progetto principale è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una 

procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• La documentazione di gara ed il capitolato speciale d’appalto indicavano l'entità di 

eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati 

aggiudicati; 

• La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è stata indicata 

sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale 

previsto per la prosecuzione dei lavori è stato computato per la determinazione del 

valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, 

comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Il ricorso alla procedura in oggetto avviene entro il triennio successivo alla stipulazione 

del contratto dell'appalto iniziale. 

• l’importo in aumento è inferiore al 50% dell’importo di contratto originario; 

• l’affidamento è disposto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



Determinazione Settore Tecnico 159/2019 Pagina 8 

 

 

DETERMINA 

di approvare le premesse della presente determinazione; 

di integrare a favore dell’impresa SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 

73 - 92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844   l'ulteriore importo di euro 83.118,62 

(IVA esclusa) per l'esecuzione delle lavorazioni complementari e aggiuntive, presenti nel 

progetto esecutivo di completamento dei lavori in oggetto approvato con Deliberazione della 

Giunta dell’Unione n° 5 del 22/01/2020  ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016; 

3. di impegnare a favore di SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 

92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844 ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 

267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le ulteriori 

somme pari a € 101.404,71 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

• capitolo 2901 del bilancio 2020; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ Ing. Valerio Porcu il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la 

redazione degli atti conseguenti; 

 

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Valerio Porcu 

 

  Il Responsabile del Servizio 

           F.to Dott. Giorgio Sogos 
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VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo  n. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                       F.to Matzeu Rag. Carlo  

 

 

 

 

           N. 195 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione 
all’indirizzo www.unionecomunimarmilla.it, come previsto dall’art. 32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi  

 
Sanluri, lì 25/02/2020 

 

                                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                      F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

 
 


