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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 74 del
10/04/2019

Registro di
settore n. 13 del
10/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA,
AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CONTIERI,
COD.FISC./P.IVA 01299120913, CON SEDE LEGALE IN VIA
MONSIGNOR RAIMONDO TORE N°179, 08039 TONARA (NU)
PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA EDIFICI COMUNALI – CIG: ZFA27C5E7F

Il Responsabile del Servizio

Cod. CIG: ZFA27C5E7F

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina dell’incarico
della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATI:

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

La Deliberazione n. 26 del 28.03.2019 con cui il Giunta Municipale ha approvato lo schema
del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 - Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 28.03.2019;

PREMESSO che su segnalazioni del dipendente dell’Ufficio finanziario, dopo idoneo
sopralluogo si è verificato che la macchina centrale dell’impianto di climatizzazione con
pompa di calore che alimenta i due split posizionati nell’ufficio finanziario e del protocollo,
non funziona più e richiede la rimozione e la completa sostituzione;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 13 del 08/03/2019, di concessione alla società
Evolvere srl, i locali siti in vico IV Nazionale di proprietà del comune di Tiana, la quale
deve organizzare un corso formazione professionale di n. 415 ore di lezione che si
concluderà entro il mese di luglio 2019, e di incarico al responsabile del servizio tecnico
manutentivo dell’adozione di tutti gli atti conseguenti;



Pag 2 di 9

PRESO ATTO della delibera di cui sopra, per rendere utilizzabile il locale si devono
effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile destinato ad accogliere
il corso formazione professionale, e specificatamente sistemazione dell’impianto fognario e
idrico-sanitario e sistemazione dei bagni dell’immobile “Ex Salesiani” in vico IV Nazionale;

CONSIDERATO inoltre che è urgente effettuare una manutenzione ordinaria degli impianti
di climatizzazione comprensivo della pulizia filtri, controllo pressione gas, controllo
impianti elettrici, batterie telecomandi, su diversi immobili Comunali (Immobile Comunale
vico IV Nazionale n°1, Biblioteca Comunale via Lamarmora, Locale Ex Salesiani vico IV
Nazionale n°5, Locale punto informazioni BIM via Nazionale), e degli interventi di
manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento presso centrale termica della
Scuola Elementare vico IV Nazionale con verifica impianto e messa in pressione,
sostituzione Interruttore Orario Elettromeccanico e manutenzione straordinaria impianto
di riscaldamento presso centrale termica del locale Ex Salesiani in vico IV Nazionale,
sostituzione by pass collegamento tubazione generale alla caldaia, verifica impianto e
messa in pressione, e sostituzione Interruttore Orario Elettromeccanico;

VISTO il Computo metrico estimativo predisposto dall’Ufficio Tecnico e allegato alla
presente determinazione, risulta per le lavorazioni riportate un importo totale di € 3.855,20
(€ 3.110,20 importo lavori soggetto a ribasso di gara, € 49,80 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 695,20 IVA di legge al 22%);

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;

VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la determina a contrarre n.67 del 27.03.2019 relativa alla manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza:
• impianto di condizionamento edificio comunale vico iv nazionale;
• impianto fognarioidrico sanitario e impianto di riscaldamento presso locali ex-salesiani

in vico iv nazionale;
• centrale termica scuole elementari in vico iv nazionale.

DATO ATTO:

- che in data 27/03/2019 si è proceduto all'acquisizione del servizio in oggetto attivando
autonome procedure di individuazione del fornitore accedendo al MEPA e attivando
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apposita Trattativa diretta n. 868088, sul sito www.acquistinretepa.it , attingendo
dall’elenco aperto di Imprese iscritte al Servizio con Area Merceologica “Gestione Immobili
– Manutenzione e riparazione impianti - Servizi agli Impianti (manutenzione e
riparazione)” che ha come sottocategoria “Impianti di climatizzazione e produzione ACS,
Impianti idrici e idrico – sanitari, Impianti antincendio, Impianti elettrici e speciali
(telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi), Impianti elevatoriche “ , il sistema
informatico ha generato un elenco di operatori idonei rispondenti ai requisiti di bando
richiesti, tra le quali era presente la ditta Termoidraulica Contieri, Cod.Fisc./P.IVA
01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore n°179, 08039 Tonara (NU),
iscritta al registro delle Imprese di Nuoro al n. 33602, possedente i requisiti richiesti per i
lavori in oggetto;

CONSIDERATO che in data 27/03/2019 è stata indetta procedura di acquisto mediante
Trattativa diretta sul MEPA con la ditta Termoidraulica Contieri, Cod.Fisc./P.IVA
01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore n°179, 08039 Tonara (NU),
per gli interventi manutenzione straordinaria e messa in sicurezza:
• impianto di condizionamento edificio comunale vico IV Nazionale;
• impianto fognario-idrico sanitario e impianto di riscaldamento presso locali ex-Salesiani
in vico IV Nazionale;
• centrale termica scuole elementari in vico IV Nazionale;
Per un importo complessivo di € 3.855,20 (€ 3.110,20 importo lavori soggetto a ribasso di
gara, € 49,80 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 695,20 IVA di legge al 22%);

PRESO ATTO CHE:
 la data e ora inizio della presentazione dell’offerta partiva dal 27/03/2019 ore 16:39;
 la data e ora del termine ultimo di presentazione dell’offerta era il 01.04.2019 ore

18:00;
 l’importo a base di gara è di € 3.110,20;
 l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono di € 49,80;

alla trattativa diretta venivano allegati:
 “Computo metrico estimativo dei lavori”;
 “Modello DGUE”;
 “Determina a contrarre”;

venivano richiesti al fornitore i seguenti allegati:
 “Visura Camerale”;
 “Documento d’identità”;
 “DGUE compilato e firmato digitalmente”;
 “Polizza assicurativa”;

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dell’offerta era fissata per il giorno
01.04.2019 ore 18:00;

La Trattativa diretta n. 868088 è andata deserta;

CONSIDERATO che in data 03.04.2019 ore 19:06, prot.n.1000 del 04.04.2019 la Ditta
Termoidraulica Contieri, Cod.Fisc./P.IVA 01299120913, con sede legale in via Monsignor
Raimondo Tore n°179, 08039 Tonara (NU) invia una nota con cui comunica che per motivi
di salute non è riuscita a presentare l’offerta entro i termini previsti e richiede di essere
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nuovamente invitata all’offerta;

CONSIDERATO quanto sopra, in data 04/04/2019 è stata indetta nuova procedura di
acquisto mediante Trattativa diretta n.877393 sul MEPA con la ditta Termoidraulica
Contieri, Cod.Fisc./P.IVA 01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore
n°179, 08039 Tonara (NU) per gli interventi manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza:
• impianto di condizionamento edificio comunale vico IV Nazionale;
• impianto fognario-idrico sanitario e impianto di riscaldamento presso locali ex-Salesiani
in vico IV Nazionale;
• centrale termica scuole elementari in vico IV Nazionale;
Per un importo complessivo di € 3.855,20 (€ 3.110,20 importo lavori soggetto a ribasso di
gara, € 49,80 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 695,20 IVA di legge al 22%);

PRESO ATTO CHE:
 la data e ora inizio della presentazione dell’offerta partiva dal 04/04/2019 ore 13:39;
 la data e ora del termine ultimo di presentazione dell’offerta era il 07.04.2019 ore

18:00;
 l’importo a base di gara è di € 3.110,20;
 l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono di € 49,80;

alla trattativa diretta venivano allegati:
 “Computo metrico estimativo dei lavori”;
 “Modello DGUE”;
 “Determina a contrarre”;

venivano richiesti al fornitore i seguenti allegati:
 “Visura Camerale”;
 “Documento d’identità”;
 “DGUE compilato e firmato digitalmente”;
 “Polizza assicurativa”;

VERIFICATO che in data 05.04.2019 ore 16:06 è pervenuta, tramite il portale del MePA,
l’offerta dell’operatore economico invitato Termoidraulica Contieri, Cod.Fisc./P.IVA
01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore n°179, 08039 Tonara (NU),
entro i termini ultimo del 07.04.2019 ore 18:00;

CONSIDERATO che si è proceduto alla valutazione dei requisiti richiesti, della
completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dal
suddetto operatore economico;

VERIFICATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla
Stazione Appaltante e pertanto è da ammettere all’apertura dell’offerta economica;

CONSIDERATO che nella medesima sessione si è proceduto all’apertura dell’offerta
economica pervenuta dall’operatore economico di seguito riportata:

Valore dell’offerta economica
soggetta a ribasso

Ribasso sul valore dell’offerta Valore dell’offerta economica
di aggiudicazione

3.110,20 1,00% € 3.079,10
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Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 49,80
TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI € 3.128,90

ACCERTATA pertanto la congruità dell’offerta economica pervenuta dall’operatore
economico Termoidraulica Contieri, Cod.Fisc./P.IVA 01299120913, con sede legale in via
Monsignor Raimondo Tore n°179, 08039 Tonara (NU);

VERIFICATO, pertanto, che l’offerta economica pervenuta dall’operatore invitato
Termoidraulica Contieri, Cod.Fisc./P.IVA 01299120913, con sede legale in via Monsignor
Raimondo Tore n°179, 08039 Tonara (NU), soddisfa tutti i requisiti fissati dalla
documentazione di gara;

VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n. 1032 del 08.04.2019 relativo all' affidamento
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza:
•impianto di condizionamento edificio comunale vico iv nazionale;
•impianto fognario-idrico sanitario e impianto di riscaldamento presso locali ex-salesiani in
vico iv nazionale;
•centrale termica scuole elementari in vico iv nazionale;
Con trattativa diretta n.877393 tramite MEPA - Procedura negoziata con affidamento
diretto secondo le modalità di cui all’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
n. 50 del 2016 viene proclamata aggiudicataria la ditta Termoidraulica Contieri,
Cod.Fisc./P.IVA 01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore n°179,
08039 Tonara (NU) che ha offerto un ribasso nella misura del 1,00%, (uno/per cento)
sull’importo di € 3.110,20 posto a base di gara, corrispondente ad un’offerta di €. 3.079,10
(tremilasettantanove//10) oltre € 49,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO:
 il certificato di regolarità contributiva pervenuta da INAIL prot. INAIL. N. 15385182

del 04.03.2019 con scadenza il 02.07.2019, dal quale risulta che la Ditta è in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali.

 La polizza di Responsabilità civile dell’Impresa stipulata con Axa Assicurazioni,
Agenzia Soffietti Sevizi Assicurativi srl Cagliari numero polizza 403949700, effetto
quietanza dal 05.04.2019 al 05.04.2020 con Garanzia prestata di massimale di €
1.000.000,00 con sezione responsabilità R.C.T.;

 Il DGUE e le relative dichiarazioni da parte dell’Impresa firmato digitalmente;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e s.m.i;

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di
trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento
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Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo
politico;

VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DI APPROVARE il verbale di Gara:
n°1 protocollo n. 1032 del 08.04.2019 relativo all' affidamento manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza:
•impianto di condizionamento edificio comunale vico iv nazionale;
•impianto fognario-idrico sanitario e impianto di riscaldamento presso locali ex-salesiani in
vico iv nazionale;
•centrale termica scuole elementari in vico iv nazionale;
Con trattativa diretta n.877393 tramite MEPA - Procedura negoziata con affidamento diretto
secondo le modalità di cui all’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50
del 2016;

DI AFFIDARE E DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i la
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza:
• dell’ impianto di condizionamento edificio comunale vico iv nazionale;
• dell’impianto fognario-idrico sanitario e impianto di riscaldamento presso locali ex-

salesiani in vico iv nazionale;
• della centrale termica scuole elementari in vico iv nazionale;
alla ditta Termoidraulica Contieri, Cod.Fisc./P.IVA 01299120913, con sede legale in via
Monsignor Raimondo Tore n°179, 08039 Tonara (NU) che ha offerto un ribasso nella misura
del 1,00%, (uno/per cento) sull’importo di € 3.110,20 posto a base di gara, corrispondente ad
un’offerta di €. 3.079,10 (tremilasettantanove//10) oltre € 49,80 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e IVA di legge;

DI IMPEGNARE la somma totale di € 3.817,26 (€ 3.079,10 di imponibile, € 49,80 di oneri
della sicurezza, € 688,36 Iva di legge al 22%), a favore Ditta ditta Termoidraulica Contieri,
Cod.Fisc./P.IVA 01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore n°179,
08039 Tonara (NU);

DI PRECISARE che la somma di € € 3.817,26 troverà copertura alla alla Missione 01
Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.04.002, “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI”, Capitolo “6930” Impegno n. 2019/1/82/1 del
27/03/2019.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio
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Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio



Pag 8 di 9

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 10/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 11/04/2019

Tiana, 11/04/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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