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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 129 DEL 29/12/2020
REG.GEN.

N. 507
DEL29/12/2020

OGGETTO:
Determina a contrarre mediante trattativa diretta su "Sardegnacat" dei lavori di
"Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu
e depolverizzazione strada in località Geratzia" - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019
CIG 8580859CD8 - CUP B17H19002640002
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno ventinove 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 del Servizio
tutti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore
tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di
servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020 di approvazione del DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
dell’esercizio 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06/06/2020 con il quale è stata approvata la variazione al
bilancio 2020;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto Giunta Municipale n. 27
del 14 maggio 2012;
RICHIAMATE
 la Delibera di Giunta Comunale n°35 del 06/06/2020 risultano accantonati € 100.721,53 nel Capitolo in
entrata 7930/2/1 “CTR RAS Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano straordinario
di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000
abitanti. - MISSIONE 10 – Programma 5 - Titolo 2. - Macroaggregato 202”, e corrispondenti € 100.721,53 nel
Capitolo in uscita 8230/6/1 “CTR RAS Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano








straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione
inferiore ai 2000 abitanti. - MISSIONE 10 – Programma 5 - Titolo 2. - Macroaggregato 202”;
la Delibera di Giunta Comunale n°41 del 26/06/2020 in cui risultano espressi gli atti di indirizzo e le volontà
dell’amministrazione;
la Determina a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n.37 del 15/07/2020;
la Determinazione del Servizio Tecnico n. 50 del 30.07.2020 con la quale si è provveduto a nominare il dott.
Ing. Silvia Bassu responsabile unico del procedimento in oggetto;
la Determinazione n°54 del 07/08/2020 è stato affidato il Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dell'intervento all’ing. J. Cristian Manca, nato in Sorgono il 19.05.1982 – CF MNC CST 82E19
I851X, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Cagliari – Sez. B al n. 571;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 04.09.2020 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico economica degli interventi di "Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII,
Pratza S'Erriu e depolverizzazione strada in località Geratzia" - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020” comportante una spesa presunta di Euro 100.721,53;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23/09/2020 con la quale si approvava il progetto definitivoesecutivo degli interventi di ""Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu
e depolverizzazione strada in località Geratzia” - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019” dell’importo complessivo di €.100.721,53 e che
prevedeva il seguente quadro economico:
A1
A2

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso)

B1
B2
B2*
B3
B4
B7

Somme a disposizione
IVA sui lavori 10%
Spese Tecniche progettazione
Spese Tecniche DL, sicurezza e contabilità
Cassa sulle spese Tecniche (IVA non dovuta)
Incentivazione Art. 92 Comma 5 del D. Lgs 163/2006
Imprevisti

###
Sommano
10%

###

Totale

Euro
Euro
Euro

74.871,46
1.500,00
76.371,46

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

7.637,15
1.983,08
6.816,92
352,00
1.527,43
6.033,50
24.350,07
100.721,53

RICHIAMATE
 la richiesta di pareri all’Ufficio Tutela del Paesaggio e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, trasmesso
in data 24.09.2020;
 il sopralluogo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in data 2.10.2020 che ha portato alla rettifica
parziale del tracciato, consegnato dal progettista in data 5.10.2020;
 la richiesta di parere all’Ufficio Tutela del Paesaggio a seguito della rettifica parziale del tracciato, trasmessa
in data 6.10.2020;
 il parere favorevole del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio Ispettorato ripartimentale di
Nuoro, nota n. 68838 del 14.10.2020, registrata al protocollo generale n.6096 del 15.10.2020, con le seguenti
prescrizioni:
1. i movimenti di terra devono essere conformi alle opere previste e limitati all’area di ingombro delle
stesse;
2. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, durante le fasi di cantiere, la
compromissione della vegetazione e dei terreni limitrofi all’area interessata dagli interventi;
3. il materiale inerte utilizzato per il rifacimento del piano viario delle strade deve essere conforme alla
normativa vigente in materia;
4. il materiale di risulta proveniente dagli interventi deve essere conferito in discarica autorizzata;
5. è vietata l’apertura di cave di prestito.
 la determinazione del Servizio tutela del Paesaggio della Sardegna n.1627 prot. n. 45453 del 18.11.2020
“Pos. n. 906/20. Determinazione di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) relativa a manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie
Giovanni XXIII, Piazza de S’Erriu e depolverizzazione strada in località Geratzia. Comune: Aritzo” registrata al
protocollo generale n.6737 del 20.11.2020, in cui veniva preso atto anche che con la nota n. 10795 del



02.11.2020 la Soprintendenza, ai sensi del comma 5, dell’articolo 146, del Codice, ha espresso il parere
favorevole vincolante al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice per
l’intervento in argomento a condizione che nel ripristino del manto stradale all’interno dell’abitato si presti
particolare cura nella definizione delle bordure stradali e che i tratti da depolverizzare in località Geratzia
siano realizzati in calcestruzzo drenante realizzato con inerti locali e/o con pigmenti dei colori delle terre
circostanti, oltre a confermare le prescrizioni di questo Servizio;
il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico alla variazione di tracciato;

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge e dal
Bando del Finanziamento, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito
nella L. n. 120/2020, in considerazione dell’importo inferiore a 150.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche senza preventiva consultazione di due o
più operatori;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., gli interventi oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da
attuare (impossibilità oggettiva);
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si possa
procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura e
offerta di ribasso sull’importo del servizio;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per
l’affidamento degli interventi specificati in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto secondo le particolari
modalità stabiliti dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:
a importo a base d’asta da assoggettare a ribasso
b oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

euro
euro
euro

76.371,46
74.871,46
1.500,00

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante finanziamento dei fondi Regionali regolarmente iscritti nel
Bilancio 2020 al capitolo 8230/6/1;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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;
Rilevato ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata
la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 8580859CD8;
Dato atto che il C.U.P. dell’investimento in parola è: B17H19002640002
Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina l’utilizzo delle convenzioni Consip;
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;

-

all’interno del portale www.sardegnacat.it, è possibile effettuare una gara in busta chiusa (RDO),
selezionando l’operatore economico da invitare tra quelli iscritti al mercato elettronico del CAT SARDEGNA
nella categoria corrispondente al tipo di servizio da svolgere;

Dato atto:
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs n° 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando:
a. gli elementi essenziali del contratto;
b. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’importo a base di gara pari a € 76.371,46 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso e €
74.871,46 di importo soggetto a ribasso, oltre € 7.637,15 di IVA di legge;
- che le somme necessarie per l’affidamento di che trattasi pari a € 84.008,61, trovano copertura al capitolo
8230/6/1 – 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - 2 - Spese in conto
capitale - 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - bilancio anno 2020;
Ritenuto, pertanto, corretto procedere con la modalità di Richiesta di Offerta (RdO) da parte del Responsabile del
Procedimento, mediante trattativa diretta con un unico operatore a sensi dell’art. 36 lettera a) del D. Lgs n. 50 del
2016, sulla piattaforma "SARDEGNACAT", al fine di affidare l’esecuzione dei suddetti lavori inseriti nella categoria
merceologica specialistica AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro;
Ritenuto opportuno approvare in ogni sua parte la documentazione predisposta per l’avvio della procedura (lettera di
invito, domanda di partecipazione e modulo offerta), ritenuta adeguata allo scopo;
Ritenuto opportuno assumere, quale criterio di selezione dell’offerta, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs n. 50 del 2016;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
-

-

il vigente Statuto;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18- 08-2000, n. 267;
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;
il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,
cosi come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017;
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti
pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della
previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare,
dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli appalti dei servizi
pubblici;
l’art. 36, comma 6, del D. Lgs n. 50 del 2016, (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni);
la L.R. 13 Marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti applicabili in virtù del necessario coordinamento con il D.lgs. 50/2016;
il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;
a determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Accertata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
DI AVVIARE le procedure per la selezione del contraente al quale affidare gli interventi di manutenzione e il ripristino
del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S’Erriu e realizzare la depolverizzazione della strada in località
Geratzia finanziati tramite “CTR RAS Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano straordinario di

messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti. MISSIONE 10 – Programma 5 - Titolo 2. - Macroaggregato 202”;
DI STABILIRE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dell’art. 32 comma 2 del
D.lgs. n.50 del 2016, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto, ai fini
dell’affidamento del contratto, quanto segue;
- FINE DA PERSEGUIRE (Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000) la manutenzione e il ripristino del manto
stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S’Erriu e realizzare la depolverizzazione della strada in località
Geratzia;
- OGGETTO DEL CONTRATTO (Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 267/2000) manutenzione straordinaria del
manto stradale;
- FORMA DEL CONTRATTO Il contratto a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del D. Lgs n. 50 del 2016, è
stipulato attraverso sottoscrizione di scrittura privata;
- CLAUSOLE ESSENZIALI Termini, modalità e condizioni del servizio sono specificate nel capitolato di gara.
- SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000 procedura negoziata, di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall’art. 1 c.2 lett. a) del D.L.76/2020)
- CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: criterio del minor prezzo, ex art. 95 del d.lgs. 50/201616;
- TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: tempi stabiliti dalla piattaforma SARDEGNACAT;
DI APPROVARE in ogni sua parte la documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico per l’avvio della procedura
(lettera di invito, domanda di partecipazione e modulo offerta), ritenuta adeguata allo scopo;
DI DARE AVVIO alla procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte secondo procedura negoziata, di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall’art. 1 c.2 lett.a del D.L.76/2020,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, e realizzata attraverso la Richiesta di Offerta
(RdO) trattativa diretta con un unico operatore economico sulla piattaforma "SARDEGNACAT", al fine di affidare i
lavori di manutenzione e il ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S’Erriu e realizzare la
depolverizzazione della strada in località Geratzia;
DI DARE ATTO che
 il costo complessivo dei lavori è pari a € 84.008,61, comprensivo di iva a norma di legge che trova capienza
nel capitolo 8230/6/1 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2020;
 l’importo a base di gara pari a € 76.371,46 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso e €
74.871,46 di importo soggetto a ribasso
DI DARE ATTO che:
- in riferimento all’art. 30, comma 1, del D. Lgs n. 50 del 2016 l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016;
- non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento cause di conflitto di interesse anche
potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.
190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o
indiretto nell’ambito del presente atto secondo l’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, relativo alla procedura di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 183, c.2 lett. c) del D.Lgs. 276/2000 la somma complessiva di € 84.008,61 che trova
copertura al capitolo 8230/6/1 del bilancio 2020;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs
14.03.2013, n. 33;
DI DARE altresì atto che ai sensi dell’art. 1 comma 5-bis in modifica all’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria».

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché per il
visto di esecutività.
Allegati:
-

Lettera di invito e disciplinare di gara
Allegato A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000;
Allegato B - Offerta economica;
Allegato C - Patto d’integrità
DGUE (documento di gara unico europeo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f/to dott. ing. Silvia Bassu

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Voce/cap/art.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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
Dott. Antonio Monni

