COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 08/10/2021 al nr. 747 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 07/10/2021 al nr. 371 del
Registro del Settore

OGGETTO: Interventi di consolidamento della Via Gonare 2° Intervento(prat. 336) - determina a contrarre
ed affidamento diretto, ai sensi dell’art 1, comma 2, lettera a, della legge n. 120 del 2020, alla Ditta U.C.
Ambiente s.r.l Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923 CUP J77H19000190006-CIG
892660102F

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del 24/06/2016
- con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso,
o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della
posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura
tecnico-gestionale;
CONSIDERATO che la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 articolo 5, comma 15, prevede lo
stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale
e sovracomunale, di € 26.000.000, di cui € 1.000.000 sull'annualità 2018, € 10.000.000 sull'annualità
2019 e € 15.000.000 sull'annualità 2020;
CONSIDERATO che con Deliberazione Giunta Regionale n. 31/10 del 19.06.2018 recante
“Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a
norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale –
L.R. n. 1/2018., art. 5, comma 15” la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico ed il relativo
modulo di domanda per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di € 26.000.000
previsto dall'art. 5 della L.R. 1/2018;
ATTESO che il Comune di Orani in data 19/09/2018 prot. 6295, ha partecipato alla selezione inviando
il relativo modulo di domanda, con una richiesta di finanziamento di € 200.000,00 di cui €
180.000,00 a carico RAS e € 20.000,00 come cofinanziamento;
CONSIDERATO altresì che, così come dall'Allegato alla Determinazione n° 2992/88 del 29/01/2019,
il Comune risulta inserito nel programma di spesa “intervento di consolidamento Via Gonare “
importo e 180.00,00;
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RICHIAMATA la convenzione che regola i rapporti tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
e il Comune di Orani e l'allegato cronoprogramma procedurale e finanziario;
CONSIDERATO che con Determinazione del Sindaco – Responsabile del Servizio Tecnico n. 495 del
02/08/2019 si è provveduto a conferire l'incarico di progettazione Studio di Fattibilità, la progettazione
definitiva ed esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, estendibile alla
direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing.
dell'ingegnere Angelo Pinna nato a Orani il 08/07/1961, C.F. PNNNGL61L08G084I, residente a Orani
in via P. Borrotzu, 29 ed iscritto con il numero A416 dell’ordine professionale degli Ingegneri della
Provincia di Nuoro, con studio sito in Orani via P. Borrotzu n. 29 - P.IVA 00937290914;
RICHIAMATO la propria determinazione n° 495 del 02/06/2019 con la quale si è provveduto a
nominare il RUP nella persona del Geom. Giampaolo Ruggiu tecnico del Comune di Orani;
VISTO il Progetto Esecutivo, approvato con Determinazione n° 155 del 16/02/2021, predisposto dal
tecnico incaricato per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 135.001,95 per lavori soggetto a
ribasso, € 2.672,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e per di somme a disposizione
dell'Amministrazione di € 62.326,05, che prevede il seguente quadro economico:
A.1

LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)

135.001,95

A.2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A

2.672,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

137.673,95

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA Lavori e sicurezza 22%
B.2 Contribuzione in favore ANAC
B.3 Spese Tecniche Lordo e di contabilità
B.4
B.5

Studio geologico
Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113
comma2) del D. Lgs. 50/2016

B.6 Spese per collaudi
B.7 Imprevisti
B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)

30.288,27
225,00
24.317,36
2.000,00
2.753,48
2.000,00
741.94
62.326,05
200.000,00

ATTESO che in data 20/09/2021 prot.6817 il RUP geom. Ruggiu Giampaolo ha provveduto ad
effettuare un indagine di mercato tra tre ditte, tendente a stabile la migliore offerta economica per la
realizzazione dell’intervento;
Richiamati:
- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore
degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA.
Visti:
- l’art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120 del 2020 che prevede, in caso di affidamenti di, Lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato;
- l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
RILEVATO che dall’indagine comparativa di mercato, risulta la migliore offerta per l’esecuzione dei
lavori di cui all’oggetto , quella della ditta U.C. Ambiente;
Stabilito quindi di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a legge
120/2020, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma elettronica di CAT;
Atteso che in data 04/10/2021 è stata inviata RDO, per il tramite del portale Sardegna Cat, alla
Ditta U.C. Ambiente s.r.l Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923;
Atteso che in data 07/10/2021 si è provveduto all'esame mediante accesso al portale Sardegna Cat,
dell'offerta pervenuta che si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria alla U.C. Ambiente s.r.l Via
Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923, , il quale ha offerto un ribasso pari al 18,00%,
sull'importo dei lavori di € 135.001,95, per un importo netto lavori di € 110.701,60, al quale va
sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.672,00 per un importo
complessivo di € 113.373,60;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento diretto dell’appalto alla Ditta sopraindicata la
quale offre prezzi concorrenziali ed opportune garanzie di serietà, professionalità ed attrezzatura
tecnica;
Considerato che nulla osta, pertanto, alla formalizzazione dell’aggiudicazione provvisoria alla Ditta
U.C. Ambiente s.r.l Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923, il quale ha offerto un
ribasso pari al 18,00%, sull'importo dei lavori di € 135.001,95, per un importo netto lavori di €
110.701,60, al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
2.672,00 per un importo complessivo di € 113.373,60;
Visto il DURC Favorevole protocollo INAIL 28838629 - dal quale risulta che la stessa Ditta è
regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino a tutto il 24/12/2021;
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Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n.190;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Dato atto che si è provveduto agli adempimenti, prescritti dalla Legge n. 190/2012 così come
recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Orani;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Emanato con D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono individuati ed
indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Manutenzione Straordinaria Viabilità
Pubblica

FINE DA
PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/a

Rimozione stato di pericolo e
consolidamento

FORMA DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI

Codice dei Contratti
Art. 36, c. 2 – lett. a)

Affidamento diretto ai sensi l'Art. 1,
comma 2 lettera a) della legge
120/2020

Di approvare le risultanze del verbale di gara RfqReport.rfq380179 dei Lavori di cui all’oggetto CIG: 892660102F;
Di aggiudicare alla Ditta U.C. Ambiente s.r.l Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923,
il quale ha offerto un ribasso pari al 18,00%, sull'importo dei lavori di € 135.001,95, per un
importo netto lavori di € 110.701,60, al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 2.672,00 per un importo complessivo di € 113.373,60;, alle condizioni previste
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate dalla ditta a seguito di RDO n. 380179 su
Sardegna Cat.;
DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva dei lavori, efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.
Lvo n° 50/2016 a seguito della verifica positiva dei prescritti requisiti;
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Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per la stipula del relativo contratto
contenente i patti contrattuali per l’affidamento del appalto;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 138.315,79 graverà sul Bilancio 2021 - in C/C ––
Missione 10 – Programma 5 - al Titolo 2° 20810158/1 di cui € 171.448,96 in C/C ed € 8.551,04 in
C/RR.PP 2020 impegnati con determinazione n° 495/2019 e già liquidati a favore dell’ing. Pinna
Angelo per lo studio di fattibilità e progettazione definitiva;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è Geom. Ruggiu Giampaolo
Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile Unico del Procedimento ;
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 08/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
08/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 08/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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