
 

 

Comune di Escalaplano 
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  468 del 04.11.2019 

Reg. Serv. Tec. n. 216 del 04.11.2019 

 

Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: 
Realizzazione del Polo Scolastico di Escalaplano Valutazione vulnerabilità sismica. “Esecuzione 
prove sperimentali e di laboratorio ai fini della valutazione vulnerabilità sismica” Approvazione 
verbale di gara e aggiudicazione alla Ditta 4Emme RdO: rfq_342855 Cod. CIG Z3129BD1DB. 
Codice CUP F41H17000020006. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamata la determina del settore tecnico n. 417 del 02.10.2019 relativa a “Piano straordinario di edilizia 
scolastica Iscol@. Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo Scolastico di 
Escalaplano Valutazione vulnerabilità sismica. Determinazione a contrarre con procedura negoziata e approvazione 
RdO: rfq_342855 “Esecuzione prove sperimentali e di laboratorio ai fini della valutazione vulnerabilità sismica” ed 
RdO: rfq_342443 “Acquisizione valutazione vulnerabilità sismica”; 

Considerato che: 

- si è provveduto con la RdO: rfq_342855, alla trasmissione della lettera di invito, prot. n. 7060 del 15.10.2019, 
per la partecipazione alla gara in oggetto e si fissava il termine per la presentazione delle offerte entro le ore 
23:00 del 20.10.2019, ai sottoelencati operatori regolarmente inscritti nel portale SardegnaCAT: 
1) 4 Emme Service SpA – con sede a Bolzano Partita IVA 01288130212 
2) Tecnica Prove srl – con sede a Capoterra Partita IVA 03079670927 

- entro il termine fissato con la lettera d’invito per la presentazione delle offerte, entrambe le società invitate 
alla procedura hanno formulato propria offerta economica; 

- la migliore offerta pervenuta è quella presentata dalla 4 Emme Service SpA, come si evince dal verbale di 
sistema datato 22.10.2019, la quale offre il prezzo di € 7.272,00 oltre iva al 22%, per complessive € 8.871,84 
corrispondente al ribasso del 39,40% sull’importo a base di gara per l’esecuzione delle seguenti prove: 

 Tipologia prova Unità di 
misura 

Numero di 
prove richieste 

1 Rilievo e valutazione degrado solai cad. n. 3 
2 Prova con martinetto piatto doppio cad. n. 4 
3 Indagini endoscopiche  cad. n. 7 
4 Indagini soniche cad. n. 8 
5 Verifica ammorsamento muratura  cad. a corpo 
6 Indagine durometrica   cad. n. 2 

- il prezzo offerto dalla ditta 4Emme SpA per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi è ritenuto congro e 
conveniente per l’Amministrazione comunale; 

Dato Atto che è stata avviata la verifica della non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
n. 50/2016, dichiarati in sede di gara e rilevato che: 

- Risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di ordine generale 
dell’operatore economico, nonché di indicazioni dello stato di fallimento e l’assenza di annotazioni nella 
visura Camerale; 

- È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Protocollo INAIL n. 18571529 del 
13.10.2019, con validità fino al 10.02.2020, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta 4Emma spa; 

- È stato richiesto con nota prot. n. 7251 del 23.10.2019 il certificato dei carichi pendenti dell’Agenzia delle 
Entrate competente; 

- Sono state avviate, con nota prot. n. 7252 del 23.10.2019, le richieste del Certificato dei carichi pendenti e 
del casellario giudiziario da parte della Procura della Repubblica competente; 

- L’aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dal Comune 
di Escalaplano con deliberazione di G.C. n. 17 del 12.05.2017 e ha dichiarato di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti, mediante la sottoscrizione dello stesso; 



- Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 
SS.MM.II., questa Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 
esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dalla ditta; 

Dato Atto, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del 
sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri 
soggetti indicati all’art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Escalaplano; 
Dato Atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della 
spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare il servizio di “Esecuzione prove sperimentali e di laboratorio ai 
fini della valutazione vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali”, alla ditta 4Emme spa, per l’importo di 
€ 7.272,00 oltre iva al 22%, per complessive € 8.871,84 corrispondente al ribasso del 39,40% sull’importo a base di 
gara; 
Preso atto che nel caso si rendesse necessario, su richiesta del professionista incaricato del rilascio della 
certificazione sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, di effettuare ulteriori prove le stesse saranno affidate 
alla medesima ditta agli stessi patti e condizioni e prezzi offerti in sede di gara; 
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 
1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel 
proprio sito web, scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. I dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i 
seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico Comune di Escalaplano 
Oggetto del bando Affidamento servizio Esecuzione prove sperimentali e di laboratorio ai fini 

della valutazione vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali 
Elenco operatori invitati a 
presentare offerta 

Procedura negoziata 

Ragione Sociale aggiudicatario 4Emme SpA 
Partita IVA 01288130212 
Indirizzo Sede Legale Via Luis Zuegg n. 20 – 39100 Bolzano 
Importo  € 7.272,00 oltre IVA 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 
267/2000; 

Visti : 
- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs 267/2000 e al D. Lgs 
118/2011; 

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021, approvato 
con deliberazione C.C. n. 9 del 11.04.2019; 

- Il D. Lgs n. 267/2000 – Il D. Lgs n. 50/2016 – L.R. 8/2018. 

DETERMINA 
Di approvare il verbale di sistema elaborato tramite il postale SardegnaCAT, RdO rfq_342855 datato 22.10.2019, 
dalla quale si evince che l’offerta economica presentata dalla ditta 4Emme spa nella procedura di affidamento del 
servizio di “Esecuzione prove sperimentali e di laboratorio ai fini della valutazione vulnerabilità sismica degli edifici 
scolastici comunali”, per l’importo di € 7.272,00 oltre iva al 22%, per complessive € 8.871,84 corrispondente al 
ribasso del 39,40% sull’importo a base di gara. 

Di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta 4Emme SpA con sede in Via Luis Zuegg n. 20 – 39100 Bolzano per 
l’importo complessivo di € 7.272,00 oltre I.V.A. 

Di impegnare in favore della medesima ditta 4Emme spa la somma complessiva di € 8.871,84 al cap. 24221.3 
“Contributo RAS - Piano straordinario edilizia scolastica iscol@ - asse I - realizzazione polo scolastico (E. 1345.11 
- 1440.1)” sul Bilancio 2019-2021 in conto competenza. 

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 



al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili): 

Registrazione:
Anno di 

imputazione
Importo 
(euro)

Anno di 
pagamento

Importo 
(euro)

Controllo di 
cassa

X  Impegno di spesa 1 2019 8.871,84 2019 8.871,84 ok
 Accertamento di entrata 2 2020 0,00 2020 0,00 ok
Tot. 8.871,84€           3 2021 0,00 2021 0,00 ok
Cap.   24221,3 8.871,84€           4 2022 0,00 2022 0,00 ok

ok 8.871,84 ok 8.871,84  
Di dare atto che la suddetta Ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere il seguente codice identificativo di gara CIG: Z3129BD1DB. 

Di attestare, secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  

� alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

� alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni 
oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs 267/2000. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 1, c. 32, 
L. n. 190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione comprovante 
il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 147bis, comma 1, art. 153, comma 5, 
e 183, comma 7 e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, e 153, comma 
5 e 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 
[firmato digitalmente] 


