COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n°

50

del 08/07/2019

DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
PER
OGGETTO: L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO URGENTE DELLA LINEA FOGNARIA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E 60 DEL D.LGS.
N. 50/2016 NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
SARDEGNA CAT . CODICE CIG Z18291DFB4

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio il giorno otto 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;
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 che stabilisce “…fermo restando
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie

di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, 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…”;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D. Lgs n° 50/2016 “per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”;
DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna si è dotata di una piattaforma di
eprocurement denominata SardegnaCAT che prevede, tra l’altro, la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di effettuare procedure informatizzate di gara;
RITENUTO OPPORTUNO affidare con un urgenza il rifacimento della linea fognaria di
collegamento agli impianti sportivi (spogliatoi campo di calcio e chiosco comunale) in quanto lo stesso
non funziona regolarmente e sta creando gravi disagi agli utenti e il malfunzionamento degli impianti di
scarico del chiosco comunale aperto al pubblico;
VISTA la relazione tecnica e il computo metrico per i lavori di rifacimento urgente della linea fognaria
predisposti da questo ufficio per un importo netto di € 24.858,00;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: che l’affidamento diretto
alla ditta suindicata si giustifica con la particolare situazione di urgenza dell’intervento
e il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore di mercato di riferimento;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di offerta;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 60
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale;
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;
VISTA la documentazione di gara predisposti e depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
CHE in data 08/07/2019 è stata generata mediante piattaforma Sardegna Cat la RDO rfq_339535 con
lettera d’invito inoltrata telematicamente attraverso il sistema;
ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di approvare la relazione tecnica e il computo metrico per i lavori di rifacimento urgente della linea
fognaria predisposti da questo ufficio per un importo netto di € 24.858,00;
2) di APPROVARE l’appalto per i lavori di rifacimento urgente della linea fognaria con importo
complessivo di 27.042,80 (IVA inclusa) e la relativa documentazione di gara depositata questo

l’Ufficio da affidare mediante procedura mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni In Legge n.
55/2019.
3) di PROCEDERE all’espletamento della procedura in oggetto tramite portale telematico Sardegna
Cat RDO rfq_339535 mediante il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36, comma 9-bis e
95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato.
4) di dare atto che l’IVA è al 10 % ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori verrà
effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
5) che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
a. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: che l’affidamento
diretto alla ditta suindicata si giustifica con la particolare situazione di urgenza
dell’intervento e il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti
rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
b. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di offerta;
c. la scelta del contraente avviene mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
e 60 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di
settore;
d. il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera
commerciale;
6) di impegnare per i motivi suesposti la spesa complessiva di € 24.858,00 come di seguito indicato:
Importo
Capitolo
Prestazione
Soggetto
Impegno
€
27.042,80
8530/2/1
Lavori
Da definire
7) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata 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;
8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Siapiccia nella sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs.
n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR della Sardegna nei termini di cui all’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. ____________________

Importo
€
27.042,80

Capitolo
8530/2/1

Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Prestazione
Lavori

Soggetto
Da definire

Impegno

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
24/07/2019 al 08/08/2019 n° pubblicazione 426.
Siapiccia, lì 24/07/2019

L’addetto alla pubblicazione

