COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 18/07/2019 al nr. 461 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 18/07/2019 al nr. 219 del
Registro del Settore

OGGETTO: “Intervento di consolidamento della Via Gonare” Importo Progetto 200.000,00 di cui
finanziamento R.A.S.: € 180.000,00- Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c.
2 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione CIG Z9B293E75D

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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lRICHIAMATA 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;
RICHIAMATO il proprio atto n° 6295 del 19/09/2018 con il quale si è provveduto a nominare il
RUP nella persona del Geom. Giampaolo Ruggiu tecnico del Comune di Orani;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito con la redazione di apposita progettazione di
fattibilità, definitiva ed esecutiva e DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico e
la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con l'avvio delle procedure per l'individuazione del
professionista a cui affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di cui all'oggetto;
DATO ATTO CHE l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra
dettagliata ammontante ad € 29.485,60 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 40.000 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
DATO ATTO CHE si ritiene opportuno procedere ad affidare, preliminarmente, l'incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
VISTO a tal fine lo schema di parcella predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale da cui risulta un
importo da porre a base di gara di € 29.485,60 oltre cassa e IVA di legge, relativo allo studio di
fattibilità, progettazione definitiva e esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
RITENUTO quindi di dover attivare, con carattere d'urgenza, tutte le procedure necessarie per
consentire il rispetto della tempistica di cui al cronoprogramma allegato alla convenzione;
VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 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’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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”;
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VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 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'articolo 35 avvengono 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:
1) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di 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 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”;
VISTE le linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recanti ”Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14.09.2016;
VISTO in particolare al TITOLO IV Affidamenti - all’art. 1.3 Affidamento di incarichi inferiori a
40.000 euro al punto 1.3.1 delle stesse linee nel quale viene evidenziato che “Gli incarichi di
importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto
dall'art. 31, comma 8. In questo caso il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato
fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la
commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due
preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine
alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica della qualità, nel giusto
contemperamento dell'economicità, della prestazione resa.….”;
CONSIDERATO, che, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94 e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 n. 95, hanno razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle
amministrazioni pubbliche, prevedendo:
1. l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.,000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006,
come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).
Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma
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1, del citato decreto legge n. 95/2012;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata
“Cat Sardegna”, attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in
favore degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la
razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con i mercati di fornitura locali;
VERIFICATO che, nel mercato elettronico regionale, è presente la categoria merceologica
"_AP25_ – infrastrutture per la mobilità " all’interno della quale risultano registrati i
professionisti che forniscono il servizio sopraindicato;
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 un Professionista iscritto e selezionate dall'apposito elenco, con gara al prezzo
più basso posto sull'importo a base d'asta, di € 29.458,60 + IVA e cassa assistenza, relativo allo
studio di fattibilità, progettazione definitiva e esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
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, del servizio di che trattasi;
che il Responsabile del Procedimento ha verificato, per le vie brevi, la disponibilità del
Professionista l'Ing. Angelo Pinna nato a Orani il08/07/1961, 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, in possesso dell'iscrizione in Sardegna CAT nella Categoria AP25, ad eseguire il
servizio oggetto del presente provvedimento;

RAVVISATE, pertanto, le condizioni per procedere all’acquisizione del servizio con le modalità
sopraindicate;
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di
gara(CIG): Z9B293E75D;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
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VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio indicato in
premessa attraverso la piattaforma elettronica di CAT Sardegna., con procedura negoziata per
l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a con richiesta di offerta (RdO), consultando
un professionista 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 € 29.485,60 + IVA e cassa, relativo allo studio di fattibilità, progettazione definitiva e
esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
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

FINE DA PERSEGUIRE

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

FORMA DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000

Redazione
progettazione
di
fattibilità,definitiva ed esecutiva interventi di
manutenzione Straordinaria della via Gonare
“intervento di consolidamento “
Fornire all'amministrazione la progettazione
esecutiva per consentire l'affidamento e la
successiva esecuzione dei lavori necessari
alla messa in sicurezza e manutenzione
programmata della Via Gonare
Mediante scrittura privata

Art. 192 c. 1/b
CRITERIO DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

Codice dei Contratti Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
Art 36 c. 2 lett. a)
avvalendosi del portale SARDEGNA CAT

DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvederà con fondi del Bilancio 2019 in C/C
– Missione 10 – Programma 5 - al Titolo 2° Come segue:
 € 180.000,00 Cap 20810158/1 "RAS-Consolidamento Via Gonare -contributo RAS Rif
626/E";
 € 20.000,00 Cap 20810158/2 "Consolidamento della Via Gonare Quota Ente Avanzo non
Vicolato”;
DI AVVIARE la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 37
comma 1 del D .lgs.n. 50/2016, per l’affidamento dell'incarico professionale relativo allo studio di
fattibilità, progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione interventi di manutenzione Straordinaria della via Gonare “intervento di
consolidamento “;
DI EFFETTUARE la negoziazione attraverso inserimento di una RDO (richiesta di offerta)
nell’ambito del sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte
di Sardegna Cat sul portale www.sardegnacat.it da cui verrà selezionato il professionista a cui
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affidare il servizio;
DI DARE ATTO che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del
D.lgs. n. 267/2000, con la determinazione di aggiudicazione;
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei
pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: Z9B293E75D
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del
Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
 al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
19/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 19/07/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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