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COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n°

13

del 19/04/2017

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA
OGGETTO: COMUNALE SIAPICCIA > SAN VERO CONGIU.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CODICE CUP:
D37H17000180002 - CODICE CIG: 7052124CD0

L’anno duemiladiciassette del mese di aprile il giorno diciannove 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2017 di approvazione del PEG contabile
afferente l’esercizio 2017;
DATO ATTO che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in parola e di affidare in appalto ed eseguire i
lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) dei lavori in parola, per il combinato disposto dell’art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e
degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in ragione della normativa transitoria contenuta nel comma 5,
ultimo periodo, del citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono attribuite al sottoscritto in qualità responsabile
unico del servizio interessato all’appalto, essendo ciò ammesso dalle vigenti norme in materia di appalti di lavori

pubblici in quanto sussistono quelle particolari necessità che l’art. 9, comma 5, del d.P.R. n.207/2010 richiede
affinché la funzione di RUP di un appalto di lavori pubblici possa essere svolta direttamente dal responsabile del
servizio interessato e, inoltre, i lavori da realizzare risultano, nel contempo, diversi da quelli rientranti nelle
definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207/10 e di importo inferiore alla soglia di €.
500.000,00 prevista dallo stesso art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010;
VISTO, in particolare, il quadro tecnico-economico approvato con il progetto esecutivo dei lavori in parola qui
di seguito riportato, dal quale si desume l’entità economica dell’importo dei lavori da porre a base di appalto ai
sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [in particolare, dal quadro tecnico economico di seguito riportato si rileva,
come già detto, che l’importo complessivo dei lavori in appalto è inferiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista
dall’art. 36, comma 2, lett. b), del citato D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale è ammesso l’affidamento dell’appalto
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti:
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto di
esecuzione dei lavori pubblici in parola all’operatore economico che presenterà la migliore offerta (non
incongrua), a cui seguirà la stipula del relativo contratto con lo stesso operatore per l’esecuzione ed il collaudo
dei lavori stessi;
CONSIDERATO che per l’affidamento del contratto d’appalto dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla
data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle
concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo
stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio
di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n.
50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del
precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori
norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO, pertanto, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 nel presente appalto ricorrono i presupposti giuridici e motivazionali affinché i lavori in parola possano
essere affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, i quali dovranno essere individuati sulla base di una preventiva
indagine di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti a gara, nonché nel rispetto dei princìpi
generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016;
RILEVATO, pertanto, che la normativa del vigente Codice dei contratti ammette la possibilità di affidare gli
appalti di lavori pubblici di importo complessivo, I.V.A. esclusa, pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad
€. 150.000,00 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (con invito rivolto,
ove esistenti, ad 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) per il solo fatto che l’importo dei lavori
da appaltare risulta inferiore a detta soglia di €. 150.000,00 e, quindi, senza alcun obbligo di dover giustificare
particolari ragioni e/o motivazioni;
RITENUTO, inoltre, che non essendo caratterizzato l’appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e
svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione,
anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni
di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di
aggiudicazione del “minor prezzo” (prezzo più basso) in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la
procedura di appalto dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le suddette
motivazioni che fanno ritenere applicabile tale criterio di aggiudicazione dell’appalto al “minor prezzo” per il
rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

POSTO, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante
intende applicare nella procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il
criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente
ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale
di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo dei lavori in appalto
(I.V.A. esclusa) è inferiore ad €. 150.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del
D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente ed autonomamente
all’acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €.150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle
norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO, pertanto (ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti), di poter aggiudicare il
contratto dei lavori in oggetto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici idoneamente qualificati da individuare sulla base di una indagine di mercato
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti a gara;
RILEVATO, in particolare, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperire per
l’appalto dei lavori in oggetto, in applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 36, comma 2,
lettera b) e comma 7 e dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati individuati da questa
amministrazione, nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione concorrenza e parità di trattamento,
mediante una specifica indagine di mercato effettuata mediante la pubblicazione di un “Avviso di indagine
di mercato” sul proprio “profilo di committente”, sulla base del quale gli operatori economici interessati
all’appalto hanno avanzato la loro candidatura a partecipare alla successiva gara informale da espletare ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 ed hanno, pertanto, dichiarato preventivamente (con
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00) il possesso dei requisiti minimi
prescritti per l’ammissione alla suddetta gara;
POSTO, inoltre, che l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara informale da esperire per l’appalto
dei lavori pubblici in oggetto, al fine dell’obbligo di garantire le ragioni di segretezza dei soggetti invitati
prescritte dall’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non viene materialmente allegato alla
presente determinazione a contrattare (anche al fine di evitare forme di potenziale condizionamento delle offerte
economiche da presentare dalle ditte stesse) e, quindi, viene tenuto depositato agli atti del Servizio Tecnico
comunale in luogo segreto e non accessibile al pubblico fino alla scadenza del termine prescritto per la
presentazione delle offerte e che sarà indicato nella lettera di invito a gara informale da trasmettere ai soggetti
prescelti per la presentazione delle offerte medesime sulla base dello schema approvato in allegato alla presente
determinazione a contrattare (solo successivamente a detta scadenza, infatti, l’elenco degli operatori economici
invitati alla gara potrà essere reso noto agli interessati aventi titolo che ne facciano richiesta, nel rispetto del citato
art. 53 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.);
DATO ATTO che per l’affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta
in precedenza indicata (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016), questa stazione appaltante ha, conseguentemente, predisposto sia
lo schema della lettera di invito a gara informale da trasmettere alle imprese inserite nell’elenco delle ditte da
invitare a gara e sia la relativa modulistica da utilizzare dagli operatori economici per la presentazione della
domanda di partecipazione alla gara informale e per la predisposizione delle dichiarazioni necessarie per ottenere
l’ammissione alla gara stessa e della dichiarazione di offerta economica (secondo gli schemi da approvare con la
presente determinazione a contrattare);
VISTO, quindi, l’allegato schema della lettera di invito a gara informale da doversi approvare con la
presente determinazione a contrattare [predisposto dall’ufficio competente tenendo conto delle norme approvate
con il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle norme
ancora vigenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse],
al fine di selezionare la migliore offerta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (lettera di invito a gara informale da
trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante e da invitare all’esperimento della gara
informale), nonché la relativa ulteriore modulistica da utilizzare dalle imprese concorrenti per ottenere
l’ammissione alla procedura di gara, anch’essa predisposta dall’ufficio competente (modello di istanza di
partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni sostitutive e non sostitutive da presentare dagli operatori

economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica), anch’essa da doversi approvare con la presente
determinazione a contrattare;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità responsabile del servizio interessato all’appalto dei lavori pubblici in
oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di APPROVARE, per quanto detto in premessa, l’allegato schema della lettera di invito a gara informale per
l’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e da
doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante e da invitare all’esperimento
della gara informale al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto,
nonché la relativa ulteriore modulistica allegata alla presente determinazione da utilizzare dalle imprese
concorrenti per ottenere l’ammissione alla procedura di gara, anch’essa predisposta dall’ufficio competente
(modello di istanza di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni sostitutive e non sostitutive da presentare
dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica).
Di INVITARE a presentare offerta per l'affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto gli operatori economici
indicati nell’elenco delle imprese da invitare alla gara informale il quale, al fine dell’obbligo di garantire le ragioni
di segretezza dei soggetti invitati per quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n
Di DARE ATTO che, dopo che questa stazione appaltante avrà individuato il concorrente aggiudicatario in via
definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto sulla base della procedura negoziata avviata con la presente
determinazione a contrattare, di procedere sollecitamente alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento secondo le modalità previste dal combinato disposto dell’art. 29, commi 1 e 2 e dell’art.
36, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’invio delle comunicazioni obbligatorie sui
risultati di gara ai restanti concorrenti ed all’aggiudicatario stesso in attuazione di quanto previsto dall’art. 76,
comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 26/04/2017 al 11/05/2017 n° pubblicazione 181.
Siapiccia, lì 26/04/2017

L’addetto alla pubblicazione

