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DETERMINAZIONE N°  2643 DEL 09/07/2018 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CUP: J84B09000190002. CIG: 6860582B5B. Interventi di messa in sicurezza fondale 

di due palazzine (n. 8098 e n. 8122) site a Bacu Abis nel comune di Carbonia. Determinazione 

aggiudicazione n.1784/2018. Acquisizione efficacia aggiudicazione, approvazione Q.T.E. Post-

Aggiudicazione  e imputazione della spesa in favore della ditta aggiudicataria AQA SRL con sede 

legale in Quartu Sant‟Elena (CA). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

 lo Statuto dell‟Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

 il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 

19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 

e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

 il Decreto del Presidente della RAS n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata 

Amministratore Unico dell‟Azienda Regionale per l‟Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa 

Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell‟art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 

2016, n. 22;  

 il Decreto Presidenziale della RAS n. 24 del 03/03/2017, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta Regionale n. 11/21 del 28.02.2017, è stato nominato Direttore 

Generale dell‟Azienda Regionale per l‟Edilizia Abitativa l„Ing. Marco Crucitti ai sensi 

dell‟articolo 15 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22;  

 la Determinazione del Direttore Generale n. DG/4400 del 01/12/2017 con la quale vengono 

conferite all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di Carbonia; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 29, 32, 33 e 76;  
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n.948 

del 30.03.2017 con la quale  è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento 

dell‟intervento in oggetto, ai sensi dell‟art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l‟Ing. Carla Sacchitella; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1784 del 14.05.2018 con la quale si è disposto: 

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento di 

cui alla nota prot.n. 17669 del 10.05.2018 e, conseguentemente, di aggiudicare, ai sensi 

dell‟art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l‟esecuzione degli  INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

FONDALE DI DUE PALAZZINE (N. 8098 E N. 8122) SITE A BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA, all‟operatore 

economico AQA SRL con sede legale in Quartu Sant‟Elena (CA), via Monsignore Angioni 

50, CAP 09045, C.F./P.IVA 02686750924 che ha offerto un ribasso percentuale del 16,87% 

sull‟importo posto a base di gara pari ad euro 107.409,84, di cui euro 104.281,40 per lavori 

ed euro 3.128,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d‟asta ed al netto dell‟IVA 

di legge; 

- di dare atto che, come previsto dall‟art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l‟aggiudicazione 

avrebbe acquisito efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti e che di questo 

si sarebbe dato atto con apposito provvedimento; 

- di demandare al RUP dell‟intervento, Ing. Carla Sacchitella, l‟adempimento degli obblighi di 

pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, dall‟art. 1 comma 32 della Legge 

190/2012 nonché dell‟art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto che il RUP avrebbe provveduto ad inviare le comunicazioni previste dall‟art.76 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto altresì che il contratto non sarà stipulato prima del termine dilatorio “stand still” 

previsto dall‟art. 32 comma 9 del Codice; 

 RILEVATO che  le verifiche eseguite sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del 

soggetto aggiudicatario, hanno dato esito positivo, come da documentazione in atti; 

 RITENUTO pertanto necessario determinare l‟efficacia dell‟aggiudicazione decisa con la 

determinazione n. 1784 del 14.05.2018; 

VISTO il Quadro Tecnico Economico post – aggiudicazione, scaturito dall‟applicazione del ribasso 

d‟asta secondo la ripartizione appresso riportata, per l‟importo complessivo di € 135.988,20: 

QUADRO ECONOMICO - POST AGGIUDICAZIONE 

A) IMPORTO PER LAVORI (A1 + A2) € 89.817,57 
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A1) Importo lavori al netto del ribasso del 16,87% € 86.689,13 

A2) Oneri attuazione piani sicurezza(non soggetti a ribasso) € 3.128,44 

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 46.170,63 

    

B1) Accantonamento € 1.074,10 

B2)  Spese tecniche e generali (oneri compresi) € 10.740,99 

B3)  Spese per accertamenti e collaudi € 2.000,00 

B4) Imprevisti + ribasso e differenza IVA € 22.573,80 

B2) IVA su A1 + A2) 10% € 8.981,76 

B5) Spese per pubblicità ed ANAC € 800,00 

    

TOTALE FINANZIAMENTO A + B € 135.988,20 

 

VISTA la D.G.R. n. 19/38 del 17.04.2018 avente ad oggetto - Nulla Osta all‟immediata esecutività 

della Delibera dell‟Amministratore Unico n. 72 del 15/02/2018 “Bilancio preventivo 2018 – 2020.” 

Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4. -; 

RILEVATO che alla spesa, sulla base del Q.T.E. post-aggiudicazione, dell‟importo complessivo di 

euro € 98.799,33, di cui € 86.689,13 per lavori, € 3.128,44 per oneri di sicurezza ed € 8.981,76 per 

IVA di legge al 10%, si farà fronte con le somme disponibili sul capitolo 21018 articolo 50001 

“BACU ABIS DELIB GR 71/32 - 2008”, impegno n. 2349/2012, impegnate con determinazione del 

Direttore del Servizio Tecnico del Distretto di Carbonia n. 149 del 27.12.2012;  

DATO ATTO che con riferimento al procedimento dei lavori in menzione sono stati pubblicati sul 

sito istituzionale di AREA i dati  di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 

00002220180000073777; 

RICHIAMATO il CIG 6860582B5B richiesto per l‟affidamento in oggetto tramite il servizio SIMOG 

dell‟ANAC; 

Su proposta del suddetto Responsabile Unico del Procedimento; 
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D E T E R M I N A 

- di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-   di prendere atto delle verifiche d‟ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale del soggetto aggiudicatario; 

-   di dichiarare efficace l‟aggiudicazione disposta con determinazione n. 1784 del 14.05.2018 

con la quale è stata aggiudicata l‟esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI 

DUE PALAZZINE (N. 8098 E N. 8122) SITE A BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA, all‟operatore economico 

AQA SRL con sede legale in Quartu Sant‟Elena (CA), via Monsignore Angioni 50, CAP 

09045, C.F./P.IVA 02686750924 che ha offerto un ribasso percentuale del 16,87% 

sull‟importo posto a base di gara pari ad euro 107.409,84, di cui euro 104.281,40 per lavori 

ed euro 3.128,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d‟asta ed al netto dell‟IVA 

di legge; 

-   di dare atto che l‟importo contrattuale è pari a  € 98.799,33, di cui € 86.689,13 per lavori, € 

3.128,44 per oneri di sicurezza ed € 8.981,76 per IVA di legge al 10%; 

-   di demandare al RUP dell‟intervento, Ing. Carla Sacchitella, l‟adempimento degli obblighi di 

pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, dall‟art. 1 comma 32 della Legge 

190/2012 nonché dell‟art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-   di dare atto che il RUP provvederà ad inviare le comunicazioni previste dall‟art.76 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016; 

-   di dare atto altresì che il contratto non sarà stipulato prima del termine dilatorio “stand still” 

previsto dall‟art. 32 comma 9 del Codice; 

-   di approvare il Quadro Tecnico Economico post – aggiudicazione come riportato in 

premessa; 

-   di imputare le somme spettanti all‟impresa affidataria, AQA SRL con sede legale in Quartu 

Sant‟Elena (CA), via Monsignore Angioni 50, CAP 09045, C.F./P.IVA 02686750924, pari 

all‟importo contrattuale € 98.799,32, di cui € 86.689,13 per lavori, € 3.128,44 per oneri di 

sicurezza ed € 8.981,76 per IVA di legge al 10%, che trova copertura finanziaria sulle 

somme disponibili sul capitolo 21018 articolo 50001 “BACU ABIS DELIB GR 71/32 - 2008”, 

impegno n. 2349/2012, impegnate con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico del 

Distretto di Carbonia n. 149 del 27.12.2012 come da tabella sotto riportata; 

-   di inviare la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio per gli 

adempimenti di competenza; 

-   di inviare la presente Determinazione al Direttore Generale. 
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 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 863 2012 08022.02.2101850

001 

6860582B5B AQA  S.R.L. 98.799,33 

 
Il Responsabile del procedimento 

Carla Sacchitella 

 
Lì, 09/07/2018 

Il Direttore del Servizio 

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.  


