COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n184 del 14-05-19
Reg. generale 818

OGGETTO:
Interventi di manutenzione viabilità rurale - turistica. Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 . Determinazione a contrarre per l' affidamento dei
lavori SmartCIG Z8D2865F84.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n.1 del 20/02/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.
Efisio Pau;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2019 con il
quale sono state assegnate provvisoriamente ai responsabili di servizio le risorse
finanziarie;
-

che l’amministrazione intende effettuare degli interventi nelle strade sterrate del
litorale e precisamente nel tratto che collega la SS.125 all’altezza del Km 243+60
con la spiaggia di Berchida e alcuni tratti di strada in loc. Capo comino al fine di
consentire una migliore fruibilità sia da parte dei residenti che dei numerosi turisti
che sono presenti nel territorio.

Che con determinazione a contrarre n.127 del 28.03.2019:
- è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei “lavori di Interventi
di manutenzione viabilità rurale – turistica” redatto dall’ Ing. Pau Efisio che
comporta una spesa complessiva di euro 33.732,41 oltre IVA compresi oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e il quadro economico;
- la stazione appaltante ha manifestato la volontà di dare avvio alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante piattaforma
sardegnaCAT ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
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che prevede per importi inferiori a 40.000,00 euro l’affidamento diretto previa
consultazione di tre operatori economici;
- assume quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo
ai sensi dell'articolo 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto in
relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si
ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
- ha attivato la procedura tramite RDO sul mercato elettronico della centrale di
committenza regionale Sardegna Cat, per i lavori di “Interventi di manutenzione
viabilità rurale – turistica Sistemazione della strada esistente che collega la SS.125
all’altezza del Km 243+60 con la spiaggia di Berchida e sistemazione di alcuni
tratti di strada in loc. Capo Comino;
Che con determinazione n. 148 del 08/04/2019 sono stati approvati la lettera di invito e i
relativi allegati;
Vista la determinazione n. 167 del 03.05.2019 di presa d’atto del verbale di seduta deserta
prodotto dal sistema SardegnaCat in data del 30.04.2019;
Considerato che i lavori sono relativi alla viabilità turistica di accesso alle aree di
parcheggio a pagamento in prossimità delle spiagge di Siniscola e che il suddetto servizio
inizierà in data 01.06.2019;
Ritenuto di:
- procedere con urgenza per l’individuazione del operatore economico esecutore dei
lavori
- individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor
prezzo ai sensi dell'articolo 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto in
relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si
ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione, oltre a ridurre la tempistica di affidamento;
- attivare la procedura tramite RDO sul mercato elettronico della centrale di
committenza regionale Sardegna Cat, per l'affidamento dei lavori di Interventi di
manutenzione viabilità rurale – turistica Sistemazione della strada esistente che
collega la SS.125 all’altezza del Km 243+60 con la spiaggia di Berchida e
sistemazione di alcuni tratti di strada in loc. Capo comino;
- le clausole essenziali del contratto sono stabilite nei documenti di gara allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art.
32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamate:
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del
26.10.2016;
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Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che,
- ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
In ordine al punto a): Fine da perseguire:

Interventi di manutenzione viabilità rurale –
turistica Sistemazione della strada esistente
che collega la SS.125 all’altezza del Km
243+60 con la spiaggia di Berchida e
sistemazione di alcuni tratti di strada in loc.
Capo comino

In ordine al punto Oggetto del contratto:
b):

Lavori di manutenzione viabilità rurale turistica

Forma del contratto:

scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016

Clausole essenziali:

l'osservanza del termine di conclusione dei
lavori .

In ordine al punto c): Criterio di selezione:

Criterio di
aggiudicazione:

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 .
trattandosi di affidamento diretto, il criterio di
valutazione è comunque da considerarsi minor
prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 D.Lgs.
50/2016, essendosi valutate solo le
caratteristiche economiche .

Visto il D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Visto la L.R. n. 8 del 13/03/2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il DPR 207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice per le parti
ancora in vigore;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. recante: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA
1. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, per l’esecuzione dei lavori di
”Interventi di manutenzione viabilità rurale – turistica” con una procedura negoziata
mediante piattaforma sardegnaCAT ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs.
n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso ponendo a base di gara la
somma di Euro 33.219,64 soggetta a sconto oltre euro 500,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;
2. di approvare gli atti di gara, costituiti da lettera d’invito e relativi allegati, facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di
prendere
atto
che
lo
smartCIG
attribuito
è
il
seguente:
Z8D2865F84 ;
4. Di imputare, ai sensi dell'art.183 del decreto Leg.vo n.267/2000, la somma
complessiva di € 41.150,73 nei capitoli del bilancio del corrente esercizio così come
segue:
cap. 4080 imp. n.1716/2017

€ 25.714,73

Cap. 2380 imp.n.1598/17

€ 13.260,76

Cap. 2380 imp.n.1317/17

€ 1.627,91

Cap.n2500 imp.n. 1597/17

€

547,33

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Efisio Pau;
6. di dare atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
5.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 1410

dal 22-05-2019

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

@-@ - Pag. 5 - @-@

al

06-06-2019

