
COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 - Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323
Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it

SETTORE TECNICO 

DATA N° ATTRIBUITO

19.12.2012 155

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO:     LAVORI  DI   COSTRUZIONE  DI  UN  CENTRO  DI  BENESSERE  TERMALE  E 
FITNESS  NEL  COMUNE  DI  FORDONGIANUS.   PROGETTO   PIT  OR3  –  COD.  11R.  -  CUP 
D73F06000170006. LAVORI DI  COMPLETAMENTO. 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto  il  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  C.C.  n°  05  del 

10.03.97, regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

C.C. n° 89 del 29.09.97;
Visto  il  decreto  del  Sindaco  del  14.06.2011  di  nomina  del  sottoscritto  quale 

Responsabile del Servizio LLPP e patrimonio,
Vista la delibera C.C. n. 1 del 28.02.2011 di approvazione del Bilancio per l’anno 

2011;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 

del 18 agosto 2000;
Visto il D.P.R. 207 del  05.10.2010 e s.m.i; 
Visto lo Statuto comunale; 
Vista  la  Deliberazione  G.C.  n°  104  del  22.10.2005   ad  oggetto:  “approvazione 

progetto esecutivo “Costruzione Centro di Benessere Termale e Fitness”.-importo di Euro 
1.064.501,46 per i lavori a base d’asta, oltre Euro 32.487,32 per oneri per la sicurezza;

Visto  il  contratto  di  appalto  (REP  02/2006)  stipulato  con  l’Impresa  Opere 
Pubbliche & Ambiente, S.p.A. con sede in via Margutta n° 3 a Roma avente ad oggetto: 
Costruzione di un Centro di benessere Termale e Fitness nel Comune di Fordongianus;

Dato atto che detta Impresa è risultata aggiudicataria dei lavori di costruzione del 
Centro di Benessere Termale Fitness, come risulta dal contratto stipulato tra il Comune di 
Fordongianus e l’Impresa medesima in data 25/1/2006, Rep. N. 2;

Vista la convenzione professionale n° 9 del 11.04.2007 stipulata con l’ing. Davide 
Sechi di Oristano, relativa alla D.L. Misura e Contabilità, Coordinamento per la sicurezza , 
stante le dimissioni dall’incarico dal predecessore ing. Enrico Montaldo;

Considerato  che  con  deliberazione  G.C.  n°  85  del  7/8/2009  è  stato  rescisso  il 
contratto d’appalto per gravi inadempienze dell’Impresa;

Richiamata la documentazione ed il  tempo di  inattività  stante l’inerzia dell’Impresa 
nell’esecuzione dei lavori e la causa promossa dall’impresa nanti il Tribunale di Oristano;

Vista la Delibera G.C. n° 98 del 24.10.2011 con cui sui deliberava che le n. 2 proposte 
progettuali  presentate  dall’Ing.  Sechi  con  studio  in  Oristano,  in  merito  ai  lavori  di 
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completamento degli  impianti  nel Centro Benessere Termale –Fitness di Fordongianus, 
non hanno potuto essere oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

Atteso che con la risoluzione del contratto si deve procedere ad un nuovo progetto di 
completamento  compatibile  alla  necessità  di  rendere  l’opera  fruibile  e  comunque 
calibrando la fase progettuale alle somme effettive  a disposizione;

Vista la Delibera G.C. n. 98 del 24.10.2011 con cui si:
o fornivano al Responsabile del Servizio Tecnico comunale, specifici indirizzi in 

merito all’attuazione della presente deliberazione, dando atto che nulla è dovuto 
all’ing.  Sechi  non  avendo  lo  stesso  adempiuto  a  quanto  richiesto 
dall’Amministrazione  comunale,  prova  ne  sia  che  non  si  è  potuti  giungere 
all’approvazione nelle sedi competenti del progetto di completamento dei lavori 
del Centro Fitness;

o riteneva  concluso il rapporto professionale con l’ing. D. Sechi relativamente ai 
lavori di realizzazione di un Centro Benessere Termale e Fitness;

Visto il D.Lgs 163/2006 e smi, in particolare l’art. 125 e smi e la L.R. n° 5/2007, e nel 
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza  al  fine  di  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art.  n° 57, comma 
6 ed art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice degli appalti), i lavori della 
categoria  prevalente  sono  affidabili  nel  limite  del  20%  mentre  per  le  categorie 
specialistiche si applica l’art. 37, comma 11;

Dato atto che ai sensi dell’art. 28, lettera c), comma1 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e 
smi, trattandosi di lavori con importo inferiore ai 5.000.000 euro non rientra tra quelli di 
rilevanza comunitaria;

Vista la convenzione professionale stipulata tra l’Amministrazione Comunale e l’ing. 
Barracu, registrata  con Rep. n. 18 del 15.11.2011;

Vista  la  Delibera  G.C.  n°  109  del  21.11.2011  con  oggetto  Approvazione  Progetto 
Esecutivo dei Lavori di Completamento del “Centro di Benessere Termale E Fitness”, con il 
seguente quadro economico:
TIPOLOGIA DEI LAVORI IN APPALTO ESCLUSIVAMENTE ESECUZIONE
Ubicazione lavori Località Is Bangius
Contabilizzazione e corrispettivo A misura ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i
Percentuale subappalto Nei termini di legge (max 20% categoria prevalente) 
Suddivisione in lotti No
Ammissibilità varianti No
Termine per la realizzazione dei lavori 90 giorni dal verbale di consegna
Penali 0,001% importo contrattuale
Anticipazione contrattuale Non prevista
Pagamenti in acconto –S.A.L. Per crediti maturati di euro 30.000,00
Categoria lavori OG11 –Impianti tecnologici
SOA Categoria II

Individuazione delle categorie omogenee dei lavori:
N. DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE IMPORTI IN EURO

1 Impianti elettrici
2 Impianti idraulici
3 Impianto termico e Condizionamento
4 Opere accessorie impianti 

Totale lavori a Base d’asta 224000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5500,00
Totale lavori, oltre all’iva 229500,00
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Vista la Delibera G.C. n.- 106 del 17.12.2012 con oggetto: Indirizzi appalto dei lavori di 
completamento del “centro di benessere termale e fitness”.- PIT 2001. misura 4.5.c- tabella 
4 – bando POR.- con cui si intende dar corso alla conclusione dei lavori per evitare danni 
alla pubblica finanza; 

• ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile 
del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;

D E T E R M I N A

Di promuovere un indagine di mercato per l’individuazione di n. 5 operatori economici 
da invitare a successiva gara, per lavori di Completamento del Centro Fitness PROGETTO 
PIT OR3 – COD. 11R. – Rif. CUP D73F06000170006;

Di approvare lo schema di avviso pubblico/disciplinare;
Di dare atto che :

o la scadenza per la presentazione delle istanze da parte degli operatori economici 
è determinata per il 10 gennaio 2013, ore 12,00;

o che l’importo soggetto a gara ammonta ad euro 229.500,00 di cui euro 5000,00 
per oneri per la sicurezza, oltre all’iva;

o l’avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale  del Comune di Fordongianus e 
della Regione Autonoma della Sardegna;

Di dare atto che la spesa prevista trova copertura   sul Cap. 2263 – residui 2003 -1998, ove è 
stato registrato   l’impegno di spesa sull’ Intervento n. 2060201, cap. 2263 ascritto a cura del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Interv. Cap. Oggetto Ditta Importo N° Impegno

2060201 2263 Lavori  di  completamento 
Centro Fitness

252450,00, 
iva inclusa

200_/_____

 Di  trasmettere copia della presente: 
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio
3. alla R.A.S.;

                                                                                      Il Responsabile del Servizio
      (Serafino Pischedda)
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.

• Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. di impegno riportato 
sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.

 Sul  provvedimento di  liquidazione:  si  attesta  la  capienza  e  la  verifica  dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.

Addì, _________________
                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario

( Angelo Mura)

______________________________________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fordongianus, lì __________________

Il Tecnico Comunale
(Luca Deias)
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