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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 67 DEL 13/10/2017

REG.GEN.

N. 355
DEL13/10/2017

OGGETTO:
"Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari illuminazione pubblica" Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) - Determinazione a
contrarre

L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del responsabile
di Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto del Sindaco, n. 7 del 07.08.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di responsabile del
Servizio Tecnico all’Assessore Daga Salvatore, attribuendogli le funzioni di cui all’art. 109 del D.Lgs
267/2000;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei sevizi approvato con atto di Giunta
municipale n. 41 in data 16.07.2012;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 23/07/1998;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2017, avente ad oggetto: “D.Lgs. 23-06-2011 n. 118
APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 DUP 2015/2017 E RELATIVI ALLEGATI, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione 2017;

PRESO ATTO che è ormai da diversi mesi che non viene svolto il servizio di manutenzione ordinaria
dell’impianto di illuminazione ed è pertanto indispensabile provvedere alla sostituzione e al controllo
dell’impianto di illuminazione pubblica e degli edifici comunali;
CONSIDERATO inoltre che vi sono alcune parti dell’impianto di illuminazione che necessitano di urgenti
riparazioni necessarie per l’incolumità pubblica;
VISTA la perizia di stima redatta dal Servizio tecnico nella quale vengono individuate le lavorazioni e gli
interventi da realizzare aventi ad oggetto: “Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari di
illuminazione pubblica”;
TENUTO CONTO che l’importo stimato è pari ad € 6.548,04 di cui € 6.419,65 per lavori ed € 128,39 per
oneri per la sicurezza, oltre ad € 1.440,57 per IVA al 22% come specificato nel seguente quadro economico:
Importo a base d’asta

€

6.419,65

Oneri per la sicurezza

€

128,39

€

6.548,04

€

1.440,57

€

7.988,61

Importo complessivo lavori
IVA 22%
Importo complessivo intervento

PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto approvato
con il sopraccitato atto;
CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere
attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante
procedura di affidamento diretto, ai sensi di quest’ultimo, il quale specifica che: per affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00 si può ricorrere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, fermi restando i principi di non discriminazione e concorrenza;
VISTE 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 1097 del
26 ottobre 2016;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell’appalto in esame non sia
possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni, in quanto
trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico
soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
VISTA la richiesta di preventivo del 06.10.2017 – prot. 5265 con la quale si è richiesto alla ditta PLAS snc con
sede in Aritzo in Via Antonio Maxia n. 44 – Partita IVA 01031120916 di fornire la propria offerta, da valutarsi
con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base d’asta pari ad € 6.419,65;
VISTO il preventivo presentato dalla suddetta Ditta in data 12.10.2017 – acquisito al protocollo al n. 5269
nella quale viene presentata un’offerta pari ad € 6.355,45 oltre agli oneri per la sicurezza e all’IVA prevista per
legge;
CONSIDERATO pertanto che l’importo complessivo è pari ad € 7.910,28 di cui € 6.355,45 per lavori, €
128,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.426,44 per IVA al 22%;

RITENUTO tale prezzo congruo ed adeguato;
DATO ATTO che si prevede che in cantiere non siano presenti più imprese esecutrici, anche non
contemporanee, e non sono presenti i rischi particolari di cui all’allegato XI D.Lgs 181/2008 e pertanto non
è stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento e neanche si è nominato il coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 90 commi 3 e 4 D.Lgs 81/2008);
VISTE le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’operatore economico di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche
VISTO il Durc, disponibile agli atti ed in corso di validità, dal quale risulta che la Ditta risulta regolare;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
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;
DATO ATTO CHE:
Funzionalità dell’impianto
illuminazione pubblica

di

In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Manutenzione
ordinaria
dell’impianto di illuminazione e
riparazione tratti di impianti

FORMA DEL CONTRATTO:

mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio
consistente in apposito scambio di
lettere, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI:

i lavori dovranno essere eseguiti
eseguito secondo le esigenze
dell’amministrazione comunale e
concludersi entro 90 giorni,
naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Trattandosi di affidamento diretto
è comunque da considerarsi
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 D.Lgs. 50/2016,
essendosi valutate solo le
seguenti caratteristiche economiche “prezzo offerto”

In ordine al punto c):

TENUTO CONTO che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z4D2053A82

VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO: il cap. 2890/4/2 – “manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari
- Missione 10 – “Trasporti e diritto alla mobilità”
- Programma 05 – “Viabilità infrastrutture e strade”
- Titolo 1 – “Spese correnti”
- Macroaggregato 103 _ “Acquisto beni e servizi”
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere all’acquisizione dal seguente operatore economico ditta PLAS snc con sede in Aritzo in Via
Antonio Maxia n. 44 – Partita IVA 01031120916, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di: “Manutenzione ordinaria e
riparazioni impianti e macchinari di illuminazione pubblica”;;
3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: Z4D2053A82
4) di imputare la spesa di € € 7.910,28 al
- cap. 2890/4/2 – “manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari
- Missione 10 – “Trasporti e diritto alla mobilità”
- Programma 05 – “Viabilità infrastrutture e strade”
- Titolo 1 – “Spese correnti”
- Macroaggregato 103 _ “Acquisto beni e servizi”;
5) di dare atto che sono stati verificati i requisiti di partecipazione;
6) di dare atto che la garanzia definitiva non è stata richiesta in quanto si è ritenuto che la ditta affidataria
sia ditta di comprovata solidità e correttezza;
7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.Lgs. 33/2013;
8) di allegare alla presente:
- Durc
- Cig
- Perizia di stima prot. 5264 del 06.10.2017
- Richiesta preventivo prot. 5265 del 06.10.2017
- Preventivo prot. 5269 del 12.10.2017
Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa, nonché nella sezione “determine” del sito istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assessore Salvatore Daga

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

