COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 69

del 14/07/2020

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA MONTEGRANATICO .
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENDO
DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA DEIAS LUIGI.
CODICE CIG: 836777063F > CODICE CUP:
D39G20000600001

L’anno duemilaventi del mese di luglio il giorno quattordici 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. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
VISTA la determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico n° 68 del 14/07/2020 con la quale si
approvava la relazione tecnica per la messa in sicurezza del montegranatico;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine messa in sicurezza del
montegranatico
− le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo;
− la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 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;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Siapiccia. Responsabile Procedimento: SALIS GIORGIO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 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 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
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.;
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 13/07/2020 è stata trasmessa la richiesta di preventivo a n. 1
ditta;
VISTO che il preventivo presentato in data 14/07/2020 tramite PEC dalla Ditta DEIAS LUIGI con
sede in SIMAXIS S.P. della Marmilla C.F DSELGU66S28I743O P.IVA 00706050952 per il ribasso
del 5 % quindi per l’importo pari ad € 9.383,82 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 665,84 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 della relazione tecnica redatta dal RUP;
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 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;
Dato atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici Codice CIG: 836777063F >
Codice CUP: D39G20000600001e che in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è
stato disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei
contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre
2020;
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 (oppure) diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli
sulla ditta aggiudicataria;
DATO ATTO che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 “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 luglio 2021: a) 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;”

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di affidare i lavori per la MESSA IN SICUREZZA DEL MONTEGRANATICO mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 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 DEIAS LUIGI con sede in SIMAXIS S.P. della Marmilla C.F
DSELGU66S28I743O P.IVA 00706050952 per l’importo di € 9.383,82 (IVA esclusa) e di €
665,84 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 10.049,67;
2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 11.054,64 IVA compresa, al capitolo 6190/2/1
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del bilancio 2020 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, come di seguito indicato:
Importo

Miss

Progr.

Titolo

MacroAg

Capitolo

Bilancio

€ 11.054,64

01

05
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202
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2020
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3) che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici Codice CIG: 836777063F > Codice
CUP: D39G20000600001e che in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è
stato disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal
versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020
fino al 31 dicembre 2020;
4)

il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al
10 % e 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)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della
legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel
termine di 30 giorni giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I
certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione
degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei
Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non
superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della
fattura da parte dell’appaltatore da intestare a DEIAS LUIGI e da inoltrare tramite sistema di
interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è
effettuato nel termine di trenta giorni (oppure, max 60) ....... giorni decorrenti dal suddetto esito
positivo del collaudo o della verifica di conformità.

6) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
7) di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito:
- art. 1, c. 1: fino al 31.07.2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il
tardivo avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale
per questo, se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per
inadempimento;
-- art. 3, c. 4: fino al 31.07.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione
attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le
amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c.
10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta
efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto
o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad
offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata
dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”.
8) in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in
via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
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9) 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.
10) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata
11) 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.
12) 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
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.
13) di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la normativa
vigente.
14) 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
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
24/08/2020 al 08/09/2020 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 24/08/2020

L’addetto alla pubblicazione
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