COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )

COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 20/12/2018
al nr. 806 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 19/12/2018
al nr. 386 del
Registro del Settore

Oggetto: Progetto Esecutivo interventi di Abbattimento barriere architettoniche nel Cimitero
Comunale Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs.
50/2016 e nomina Responsabile Unico del Procedimento. CIG ZD92668ABC

IL SINDACO
RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENTIVA E VIGILANZA
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;
 Atteso che, l'ala vecchia del cimitero comunale e precisamente i campi 1-2-3-4-5, non
sono accessibili alle persone con difficoltà motorie, per la presenza nei collegamenti tra
un campo e l'altro di sole rampe di scale;
 Ritenuto Opportuno consentire alle persone con problemi di deambulazione, di poter
accedere a tutti i campi del cimitero, attualmente non fruibile;


Verificato che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 è
consentito alla stazione appaltante, derogare ad uno o di entrambi dei primi due livelli
di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello non redatto, salvaguardando la qualità della progettazione;

 Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica positiva
e alla successiva validazione del progetto esecutivo sulla base della documentazione
presentata;
 Vista, la Deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 18/12/2018, con la quale si
approva il Progetto Esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato
dall’Amministrazione, che prevede gli interventi di Abbattimento barriere
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architettoniche nel Cimitero Comunale, secondo il seguente quadro economico :
Importo lavori soggetto a ribasso
Importo Oneri sicurezza non soggetta a
ribasso
Totale lavori a base d’asta
Somme a disposizione
 IVA Sui Lavori 22%
 Spese Tecniche 109/94
 Imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€

11.794,30
250,00

€ 12.044,30
€ 2.649,75
€
240,88
€
65,07
€ 2.955,70
€ 15.000,00

Ritenuta, pertanto l'opportunità e l'urgenza di provvedere all'indizione del nuovo appalto
per l'affidamento dei lavori;
VISTO l'Art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile
unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione;
VISTO l'Art. 32 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 che testualmente recita:

“Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento:
1.Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
2.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.
3.La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice";
VISTO l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".
VISTO l'Art. 36 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Contratti sotto soglia - che cita
testualmente:
"Art. 36 Contratti sotto soglia:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 avvengano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 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'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
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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. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di
cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c)per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d)per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie".

STABILITO quindi di procedere attraverso la piattaforma elettronica di CAT Sardegna.
tramite procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a richiesta di
offerta (RdO) mediante l'invito a una imprese iscritte e selezionate dall'apposito elenco,
con gara al prezzo più basso posto sull'importo a base d'asta, di € 12.044,30+ IVA,
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250,00;
VERIFICATO:
 che, in ragione delle sopraindicate motivazioni, appare ragionevole procedere ai sensi
di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50,
all’affidamento diretto, previa negoziazione, ad un unico operatore, dei lavori di che
trattasi;
 che il Responsabile del Procedimento ha verificato, per le vie brevi, la disponibilità
dell’Impresa Ditta Fadda Antonio Via Cedrino 08026 Orani
C.F. FDD
NTN83P23F979V -P. IVA 01536620915 in possesso dell'iscrizione in Sardegna CAT
nella Categoria AQ22AA22 ex OG1, ad eseguire le lavorazioni oggetto del presente
provvedimento;
VISTO:
•il D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50;
•il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
•il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle
parti ancora in vigore;
•il D. Lgs, 267/2000 ed in particolare gli Artt. 183 e 184;

D E T E R M I N A:
DI NOMINARE responsabile del presente procedimento l'Istruttore Direttivo Tecnico del
Comune di Orani – Geom. Giampaolo Ruggiu;
DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio indicato in
premessa attraverso la piattaforma elettronica di CAT Sardegna., con procedura
comparativa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a con richiesta di
offerta (RdO), consultando una ditta presente per le caratteristiche del servizio di cui
trattasi, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso
riscontrato sull'importo totale a base d'asta di di € 12.044,30 + IVA, comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250,00;
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:
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OGGETTO DEL CONTRATTO

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

Servizio per la manutenzione
straordinaria degli immobili e impianti
di proprietà comunale

FINE DA
PERSEGUIRE

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

Manutenere opere di urbanizzazioni
secondarie per consentirne il suo
utilizzo

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. 36,
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016

DI DARE ATTO che si provvederà all’attestazione della copertura finanziaria, su appositi
interventi del Bilancio Comunale, una volta dato atto dell'affidamento alla Ditta incaricata
all’esecuzione dell’intervento;
F.to
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Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dr Antonio Fadda

Pag.4

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 21/12/2018 al 05/01/2019.
Orani, 21/12/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

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