COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n°

136

del 17/12/2019

DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
E
DI
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE. CIG
Z222B66149

L’anno duemiladiciannove del mese di dicembre il giorno diciassette nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con
decorrenza 01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il
dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei
Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTO il D.U.P.S. 2019/2021 approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta Comunale
n. 7 del 14/03/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 11/04/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2019 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 18 del 02/05/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 29/07/2019 con la quale sono stati
individuati gli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2019 ai sensi del D.
Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO l’art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del
RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza”;
CONSIDERATO che nell’organico di personale presente all’interno del Servizio tecnico si riscontra l’assenza
di collaboratori interni aventi la professionalità necessaria all’espletamento dell’attività proprie del Rup;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad un affidamento per incarico di supporto al RUP al fine di
realizzare l’appalto di cui trattasi e garantire così il rispetto dei termini stabili per portare a compimento l’appalto

da realizzare e rispettare altresì i tempi fissati;
RITENUTO altresì di quantificate la spesa da riconoscere all’incaricato del supporto al RUP pari a €
4.888,00;
ATTESO che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia comunitaria
di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a), del medesimo D.Lgs.;
VISTO che l’art. l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ammette appalti di importo inferiore ai
40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato;
VISTI gli artt. 26 della Legge n. 488/1999, 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il preventivo di spesa presentato dal Geometra Gianpiero Melis con studio a Nuragus Via Roma 74¸
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: supporto al RUP per i lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016, ossia mediante un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di APPROVARE l’appalto del servizio di supporto al Rup ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per un
importo complessivo pari a € 4.888,00 (IVA inclusa), nell’ambito dell’appalto di lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE da affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016.
2) di IMPEGNARE la somma di € 4.888,00 mediante affidamento diretto ai sensi del citato art. 36 il servizio di
supporto al Rup al Geometra Gianpiero Melis con studio a Nuragus Via Roma 74 per un importo pari a (IVA
inclusa) finanziato mediante le risorse di cui al capitolo 8580/4/1 del bilancio 2019 e di dare atto che tale
somma sia trasferita alla competenza 2020, con correlativo utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, in quanto
la spesa verrà effettivamente sostenuta in tale esercizio.
3) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z222B66149
4) che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: supporto al RUP per i lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016, ossia mediante un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geometra Sandro SARAI e che lo stesso ha dichiarato, ai
sensi degli artt. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi con l’oggetto del presente provvedimento.

6) che il pagamento avverrà, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile unico
del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del
D.Lgs. n. 267/2000.
7) che il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di
Siapiccia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della SARDEGNA nei termini e
modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
15/01/2020 al 30/01/2020 n° pubblicazione 22.
Siapiccia, lì 15/01/2020

L’addetto alla pubblicazione

