COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 30
del 12/07/2021

OGGETTO: contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021. Decreto
Ministeriale 29/01/2021 - Messa in sicurezza Via Brigata
Sassari - Servizi Tecnici - Determina a Contrarre. Cig
Z5F2E968D3

L’anno duemilaventuno del mese di luglio il giorno dodici 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;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2021 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 29/04/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/04/2021 con la quale sono stati approvati
gli obiettivi di perfomance organizzativa ed individuali relativi all’esercizio 2021;
PREMESSO CHE:
− con il Decreto del Ministro dell’Interno 29/01/2021 e, tra gli altri, l’art. 1 recante: “Attribuzione
ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e

per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021”. viene assegnato al comune di
Siapiccia un contributo dell’importo pari a € 81.300,81 Euro;
− il medesimo decreto di cui sopra individua le modalità di erogazione del contributo e di
monitoraggio degli interventi;
− il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
− l’Amministrazione comunale intende realizzare con il contributo assegnato al seguente
intervento di messa in sicurezza dei Marciapedi nella Via Brigata Sassari;
ACCERTATO l’assenza di personale interno in possesso della professionalità e competenza per
eseguire i servizi di cui in oggetto;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento in appalto dei servizi di progettazione
definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
PRESO ATTO della documentazione di gara predisposta da questo Ufficio;
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”;
VISTO altresì l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di cui
all’art. 1, comma 2, 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. 50/2016;
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 03/06/2021 è stata trasmessa la richiesta di preventivo RdO:
rfq_373699 mediante portale telematico SardegnaCat in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del
comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO che il preventivo economico relativo allo svolgimento dei servizi di cui in questione, presentato
in data 02/08/2021 tramite portale telematico SardegnaCat dal professionista ing. SALVATORE
CARTA sede in SIMAXIS via GRAMSCI n° 10 partita iva 01046230957 codice fiscale
CRTSVT70P17D200A per un importo pari ad € 10.878,11 Iva e oneri previdenziali esclusi, il quale risulta
essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in
oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di preventivo;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto al professionista ing.
SALVATORE CARTA sede in SIMAXIS via GRAMSCI n° 10 partita iva 01046230957 codice fiscale
CRTSVT70P17D200A per un importo pari ad € 10.878,11 Iva e oneri previdenziali esclusi e di procedure alla
stipula del contratto;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Servizi di progettazione
definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di MESSA IN
SICUREZZA VIA BRIGATA SASSARI;
− le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo;
− la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in ragione del criterio del prezzo più
basso ai sensi del comma 4 dell’art. 95 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 / scrittura privata non autenticata;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z5F2E968D3;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, i Servizi di progettazione definitiva/esecutiva
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di MESSA IN SICUREZZA VIA
BRIGATA SASSARI al professionista ing. SALVATORE CARTA sede in SIMAXIS via
GRAMSCI n° 10 partita iva 01046230957 codice fiscale CRTSVT70P17D200A 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 prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016.
2) di IMPEGNARE la somma complessiva di € 13.802,15 in favore dell’Ing. SALVATORE
CARTA per i Servizi di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della
sicurezza lavori di MESSA IN SICUREZZA VIA BRIGATA SASSARI , al capitolo 6130/15/1,
codice 01.05.2 del bilancio 2021.
3) di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
4) di DARE ATTO che il codice CIG è il seguente Z5F2E968D3
5) 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.
6) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna nei termini
e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmenteSARAI 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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
16/08/2021 al 31/08/2021 n° pubblicazione 357.
Siapiccia, lì 16/08/2021

firmato digitalmenteL’addetto alla pubblicazione

