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Fasc, 875 - Procedura per l’affidamento dei lavori di: Realizzazione loculi cimiteriali nel
nuovo cimitero comunale di Baccu Narbonis.
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. b)
DEL D.LGS. 50/2016 con R.D.O. su piattaforma SardegnaCAT.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E ALLEGATI

CUP J13J19000140004 - CIG 81707403F3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI
Visto il provvedimento sindacale n. 08 del 21/08/2019 con il quale l’Ing. Silvia Serra è stata nominata Responsabile 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;
Premesso
che con deliberazione del C.C. n° 15 del 29/04/2019 e n° 29 del 15/07/2019 è stato approvato il programma
degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2019-2021 tra i quali sono previste le opere di cui
trattasi.
che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n° 211 del 30/11/2019 si
è conferito al sig. Pisu Geom Vitale l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori di cui all’oggetto;
che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 230 del
12/12/2019, è stato conferito l’incarico, al professionista esterno Ing. Contu Maurizio Giuseppe Antonio, nato a
Escalaplano il 19/10/1966, residente in Quartu S. Elena, Via Tirso n. 14 - C.F. CNTMZG66R19D430K - P.I. 02348240926,
iscritto con il numero 3510 all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la Realizzazione loculi
cimiteriali nel nuovo cimitero comunale di Baccu Narbonis, dell’importo complessivo di € 150.000,00;
- che il tecnico incaricato ha prodotto in data 23/12/2019 prot. 29676 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in
oggetto;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 30/12/2019, è stato approvato il su detto progetto
definitivo esecutivo, della somma complessiva di €. 150.000,00 come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un
quadro economico complessivo così definito:
Quadro Economico

Iniziale €

a1
a2
A

Per lavori senza la sicurezza
Per oneri della sicurezza
Totale lavori

€ 99.369,06
€ 2.000,00
€ 101.369,06

b1

Somme a disposizione
Per spese generali comprese IVA e CNPAIA

b2
b3
b4
b5
b6
B
C

Per incentivo art. 12 comma 1 della L. R. 5/2007
Per IVA sui lavori nella percentuale del %
Per imprevisti ed eventuali lavori in economia
Contributo ANAC
Accantonamento per accordi bonari
Totale somme a disposizione
Totale generale

€ 21.000,68
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€ 2.027,38
€ 10.136,91
€ 12.394,90
€ 30,00
€ 3.041,07
€ 48.630,94
€ 150.000,00

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con
particolare riferimento alla procedura di gara;
Dato Atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono "per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alla soglia di 214.000,00
euro, di cui all'articolo 35 comma 1 lett. b) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione
di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.”;
Ritenuto che ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere
alla scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto prescritto
dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo con
offerta di ribasso sull’importo dei lavori;
Visto che l’ufficio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei
lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura di affidamento diretto secondo le particolari modalità
stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante fondi del bilancio comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
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 alle base;

Dato Atto che a partire dal 18 ottobre 2018 (termine stabilito dall'art.40, comma 2 Codice dei Contratti), tutte le
stazioni appaltanti devono bandire le proprie procedure di gara utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e che
pertanto, le stazioni appaltanti obbligate, presenti nel territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla
L.R. 8/2018, devono utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, messa
a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione regionale;
Ritenuto
 di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto,
mediante richiesta d’offerta Rdo con l’utilizzo della piattaforma telematica “SardegnaCAT”;
 di procedere all’individuazione di n. 4 (quattro) operatori economici, da invitare alla procedura, scelti dagli
elenchi di operatori iscritti nella su detta piattaforma telematica “SardegnaCAT” nella categoria: AQ22AA22 Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di €
30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visti lo schema di lettera di invito e relativi allegati, tutti allegati alla presente, da inviare ai soggetti individuati con la
modalità suddetta ed elencati nell'allegato F, non soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 50/2016;
Dato Atto che è stato acquisito il CIG: n. 81707403F3;

2/3

Preso Atto dell’attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente,
con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore
Visto Il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1.
2.

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di “Realizzazione
loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale di Baccu Narbonis” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, con R.D.O. sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, con offerte a ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 99.369,06 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 non
soggetti a ribasso, I.V.A. 22% esclusa, per un importo complessivo di contratto pari a €. 101.369,06, da tenersi a
corpo;
3. Di procedere ad invitare alla presente procedura n. 4 (quattro) operatori economici, scelti dagli elenchi di
operatori iscritti nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” nella categoria: AQ22AA22 - Lavori di importo fino a
150.000, 00 euro, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.;
4. Di approvare l’allegato schema della lettera di invito e del disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati;
5. Di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il fine da
perseguire, l’oggetto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 30/12/2019 ed in particolare dallo schema di
contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo;
6. Di prenotare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/00, l’impegno di spesa necessario
a dare copertura finanziaria alla spesa derivante dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi pari a complessivi €
111.505,97 compreso IVA, sul cap. 3780020 del bilancio provvisorio 2020 (definitivo 2019).
7. Di impegnare la somma di €. 30,00 sul capitolo 3780020 del bilancio provvisorio 2020 (definitivo 2019) relativa al
pagamento del contributo di gara all’ANAC per il CIG 81707403F3;
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Vitale Pisu;
9. Di dare atto che l’importo complessivo di €. 111.535,97 , risulta esigibile nell’anno 2020;
10. Di dare atto infine 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.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Silvia Serra
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