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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE
DI IMPORTO INFERIORE A 40'000.00 EURO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016
FASCICOLO 874. CUP J19G19000290001 CIG Z542A468AD
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n.8 del 21/08/2019, con il quale al Dott. Ing. Silvia Serra è stato conferito l’incarico di del
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs.
18 agosto 2000 n.267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
Visti Il decreto legge 30 aprile 2019 n° 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi “convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n° 58;
Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Tenuto conto che con il medesimo decreto è stato assegnato al comune di Sinnai il contributo di € 90.000,00;
Dato Atto che il presente intervento prevede la manutenzione straordinaria del Palazzo comunale sito nel parco delle
Rimembranze di Sinnai;
Preso Atto che per la progettazione preliminare, definitiva, D.L. e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento
per i lavori in oggetto è stato incaricato con determina n. 178 del 18/10/2019 Il dott. ing. Maurizio Muggiri con studio
in via Monte Sette Fratelli n. 9, 09042 Monserrato;
Dato Atto che il tecnico incaricato, in data 18/10/2019, ha presentato all’Amministrazione committente gli elaborati di
seguito elencati del progetto preliminare-definitivo al fine della loro verifica e approvazione:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6

Relazione Generale e Quadro economico;
Relazione Generale e Quadro economico ;
Elenco dei prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Computo metrico sicurezza
Planimetria edificio
Piano di sicurezza e coordinamento

Preso Atto che il progetto preliminare-definitivo:
- in data 21/10/2019 è stato oggetto di verifica, con esito positivo, a cura del Responsabile Unico del Procedimento;
- è stato validato con verbale di validazione in data 21/10/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento e
sottoscritto dal professionista incaricato;
- il progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 21/10/2019;
Acquisito il Quadro Economico dell’intervento, per complessivi euro 42.768,96, che risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A.1) IMPORTO A BASE GARA
A1
Importo lavori

INIZIALE

€ 27.613,52
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CONTRATTO

FINALE

A2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A

Totale lavori e sicurezza

€ 396,36
€ 28.009,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
Spese tecniche
B.2
Inarcassa
B.3
IVA spese tecniche 22%

€ 5.627,74
€ 255,11
€ 1.287,63

B.4
B.5

€ 6.162,17
€ 1.456,43

IVA sui lavori (22%)
Imprevisti

€ 0,00

€ 0,00

B

Totale somme a disposizione

€ 14.759,08

€ 0,00

€ 0,00

C

TOTALE GENERALE

€ 42.768,96

€ 0,00

€ 0,00

Richiamati:
-

-

il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs 50/2016, il quale all’art.32, “Fasi delle
procedure di affidamento”, comma 2, prevede che “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.”;
il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000, il quale all'art. 192 “Determinazioni a contrattare e
relative procedure” prevede che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire, b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base";

Rilevato che è necessario definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri
elementi di cui all'art. 192 del D.lgs 267/2000;
Considerato altresì, in tema di stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto
dall'articolo 38 del D.lgs 50/2016;
Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016;
Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. lgs n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto di lavori di importo
inferiore a 40.000 euro ad un unico operatore economico individuato sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli affidamenti;
Preso Atto che a partire dal 18 ottobre 2018 tutte le stazioni devono bandire le proprie procedure di gara utilizzando
mezzi di comunicazioni elettronici, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del D. lgs 50/2016;
Verificato che con Determinazione n. 175 del 15/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Sinnai quale
Stazione Appaltante procede all’utilizzo degli elenchi presenti nella piattaforma di e-procurement SardegnaCAT
relativi alla pertinente categoria merceologica;
Preso Atto che risulta necessario, urgente e indifferibile affidare i lavori in argomento;
Visti:
-

il D.lgs 50/2016;
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-

le Linee Guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Le Linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;
la L.136/2010;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1) Di indire la procedura per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs 50/2016 e procedere, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, mediante invio di richiesta
d’informazioni (RDI) con l’utilizzo della piattaforma telematica “SardegnaCAT”;
2) Di invitare alla predetta procedura, mediante richiesta d’informazione, 1 (UNO ) operatore economico selezionato
dagli elenchi presenti nella piattaforma di e-procurement “SardegnaCAT” relativi alla pertinente categoria
merceologica, che risultano avere i requisiti previsti nella lettera di invito in ottemperanza dei principi nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;
3) Di specificare in ottemperanza al disposto di cui all’art. 192 del T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni e
all’art.32 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, quanto appresso:
- il fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento del servizio così come descritto e richiamato nella
premessa narrante;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio così come descritto e richiamato nella premessa narrante;
- le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto previa consultazione di n° 1 operatore economico, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.50/2016;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere;
4) Di dare atto che questa Stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) il codice CIG
Z542A468AD;
5) Di accertare la somma di € 42.768,96 sul capitolo 801000, Codifica di bilancio 4.0200.01, Piano dei Conti
Finanziario 4.02.01.01.000, acc. n. ______, beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico;
6) Di prenotare, ai sensi dell’articolo n. 183, comma 2 lettera b) del D.lgs 267/2000 la somma di euro 34.172,05 (IVA
inclusa) per l’affidamento dei lavori in oggetto:
Importo
[euro]
34.172,05

Capitolo
3121000

Codifica di
Bilancio
10.05.2.0202

Piano dei Conti
Finanziario
2.02.01.09.000

Impegno

Anno di esigibilità
2019
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7) Di precisare che si provvederà ad assumere il definitivo impegno di spesa nella separata determinazione
dirigenziale di aggiudicazione;
8) Di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I. Giuseppe
Mereu;
9) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole;
10) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’apposizione del visto
di copertura finanziaria attestante la copertura finanziaria della spesa di cui sopra, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Mereu Giuseppe

Silvia Serra
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 179 del 22/10/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente

Determinazione del Responsabile

