COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 8

OGGETTO:

del 22/04/2021

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
STRADE COMUNALI ESTERNE "ZONA PRANU
PIRASTU MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N.
76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 A FAVORE
DELLA DITTA FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE .
CODICE
CIG:
8688798EEC
CODICE
CUP:
D37H19002520001

L’anno duemilaventuno del mese di aprile il giorno ventidue 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° 01 del 27/10/2020 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico fino al
termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 27/10/2020 con cui si nomina il dipendente Dr. Giorgio Salis,
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, SocioCulturali e Economico-Finanziari fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il D.U.P.S. 2021/2023 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 16/04/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 16/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
DATO ATTO che:
− con la delibera della Giunta Comunale n° 46 del 28/11/2019 si approvava il progetto di
fattibilità economica e tecnica dei lavori RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI
ESTERNE “ZONA PRANU PIRASTU importo complessivo di € 200.000,00, redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al Geometra Sandro Sarai;
− con la delibera della Giunta Comunale n° 47 del 10/12/2019 si approvava il progetto definitivo
dei lavori RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE “ZONA PRANU
PIRASTU importo complessivo di € 200.000,00, redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) al Geometra Sandro Sarai;
− con la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n° 41/22 del 07/08/2020 è stata
approvata una rimodulazione del programma di interventi finanziato da mutuo, ed è stato
autorizzato, tra l'altro, a favore del Comune di SIAPICCIA, il finanziamento di € 200.000,00

per l’attuazione dell’opera denominata: “Riqualificazione strade comunali esterne zona "Pranu
Pirastu";
− con la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 91 del 07/10/2020 si incaricava
per l’appalto di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i
lavori di lavori di Riqualificazione strade comunali esterne zona "Pranu Pirastu” il Geometra
Anna Maria Onnis con sede in Nurallao in Vico II Sarcidano 3 e nel contempo si prenotava ;
− con la delibera della Giunta Comunale n° 58 del 24/11/2020 si approvava il progetto esecutivo
dei lavori RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE “ZONA PRANU
PIRASTU importo complessivo di € 200.000,00, redatto dal Geometra Anna Maria Onnis con
sede in Nurallao in Vico II Sarcidano 3 e nel contempo di prenotava la somma di € 184.282,00
per lavori a favore ditta da individuare e € 2.998,00 per incentivo a favore del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale Geometra Sandro Sarai;
DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 in affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;
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.
50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento occorre procedere mediante
portale telematico regionale SARDEGNACAT;
POSTO che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 30/03/2021 è stata trasmessa la richiesta di preventivo
mediante portale telematico SARDEGNACAT;
VISTO che il preventivo presentato in data 12/04/2021 tramite portale telematico SARDEGNACAT
dalla Ditta FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. con sede in Guspini Via Caprera n. 15 C.F/P.IVA
01637300920 per il ribasso del 6,324 % quindi per l’importo pari ad € 138.640,48 (IVA esclusa), a cui si
aggiungono € 1.900,00 quali oneri di sicurezza risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi
di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto,
come risulta da verbale redatto dal sistema;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla Ditta FRATELLI FIGLI
SERCI S.R.L. con sede in Guspini Via Caprera n. 15 C.F/P.IVA 01637300920 per il ribasso del 6,324
% quindi per l’importo pari ad € 138.640,48 (IVA esclusa), e di procedere alla stipula del contratto;
VISTO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 che ha esteso anche agli
affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: RIQUALIFICAZIONE
STRADE COMUNALI ESTERNE “ZONA PRANU PIRASTU;
− le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e capitolato speciale
d’applato ;

− la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore (nel caso in cui la p.a. abbia consultato
più di un operatore economico) in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
− il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata
autenticata/non autenticata
CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed
esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla
ditta aggiudicataria;
DATO ATTO che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori
in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili;
VISTI:
− il D.Lgs. n. 267/2000;
− la Legge n. 241/1990;
− il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
− il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
− il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);\
− il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
− la Legge n. 136/2010;
− il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di AFFIDARE i lavori di riqualificazione strade comunali esterne “Zona Pranu Pirastu mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n.
50/2016 per i motivi indicati in premessa alla ditta alla Ditta FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L.
con sede in GUSPINI Via CAPRERA n. 15 C.F/P.IVA 01637300920 per il ribasso del 6,324 %
quindi per l’importo pari ad € 138.640,48 (IVA esclusa) e di € 1.900,00 per gli oneri di sicurezza,
per un totale pari a € 140.540,48;
2) di IMPEGNARE definitavemente la spesa complessiva di € 171.459,39 IVA compresa, al capitolo
6130/13/1 codice 01.05.2 (impegno n° 541/2020) del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n.
126/2014;
3) di PRENDERE atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
4) in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di
autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs.

5)

6)

7)

8)

9)
10)

50/2016
che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile
del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento.
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (oppure) scrittura privata autenticata/non
autenticata
che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è geom. SANDRO SARAI, e che lo stesso
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune SIAPICCIA nella sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la normativa
vigente.
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR SARDEGNA ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente firmato digitalmenteSARAI
SANDRO Sandro Sarai

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
10/05/2021 al 25/05/2021 n° pubblicazione 213.
Siapiccia, lì 10/05/2021

firmato digitalmenteL’addetto alla
pubblicazioneSandro Sarai

