COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 95
del 07/10/2020

URGENTI
SCUOLA
ELEMENTARE
OGGETTO: LAVORI
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.
CIG ZE92E64C9F.

L’anno duemilaventi del mese di ottobre il giorno sette 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;
VISTO 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 e urgente effettuare dei lavori nella scuola elementare al fine di scongiurare
pericoli agli alunni e ai docenti presenti nell’edificio;
vista la relazione tecnica e il computo metrico predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale per una spesa totale presunta di € 25.000,00 + iva ;
VISTO il verbale di gara del 28/09/2020 generato dal sistema Sardegna Cat dai quali risulta
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione a favore della ditta MASALA ANDREA con
sede in SANTA GIUSTA Via GIOVANNI XXIII n° 281 al prezzo di € 24.750,00 + + €
2.475,00 di Iva al 10% per un totale complessivo di € 27.225,00;
DATO ATTO che si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica
dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL;
RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta
MASALA ANDREA con sede in SANTA GIUSTA Via GIOVANNI XXIII n° 281 al prezzo di
€ 24.750,00 + + € 2.475,00 di Iva al 10% per un totale complessivo di € 27.225,00;
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
1) di approvare i verbali di gara, con i quali è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 tramite mediante RDO piattaforma Sardegna per
l’affidamento dei LAVORI URGENTI SCUOLA ELEMENTARE in favore della ditta
MASALA ANDREA con sede in SANTA GIUSTA Via GIOVANNI XXIII n° 281 tramite
il criterio del prezzo più basso.
2) di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto in
favore della ditta MASALA ANDREA con sede in SANTA GIUSTA Via GIOVANNI
XXIII n° 281 alle condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di gara, per un importo di
€ 24.750,00 + + € 2.475,00 di Iva al 10% per un totale complessivo di € 27.225,00;
3) di impegnare la somma complessiva di € 27.225,00 al capitolo 6130/12/1 codice 01.05.2 in favore
della MASALA ANDREA con sede in SANTA GIUSTA Via GIOVANNI XXIII n° 281;
4) di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo
espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò.

5) di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della
stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata esecuzione
immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico;
6) che il pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori. I certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis
del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. All’esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell’emissione da parte del soggetto appaltatore della fattura da intestare a MASALA
ANDREA con sede in SANTA GIUSTA Via GIOVANNI XXIII n° 281 e da inoltrare
tramite sistema di interscambio (SDI).
7) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta 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 tale provvedimento 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.
9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR della Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su
sull’Albo pretorio online ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, 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. 411/2020
Siapiccia, lì 29/10/2020
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
02/11/2020 al 17/11/2020 n° pubblicazione 647.
Siapiccia, lì 02/11/2020

L’addetto alla pubblicazione

