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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 45 DEL 15/04/2021
REG.GEN.

N. 155 DEL
15/04/2021

OGGETTO:
Aggiudicazione lavori per fornitura e posa in opera di n° 22 loculi prefabbricati, mediante RdO su
SardegnaCAT - CUP B11B21001020004 - CIG Z7631494FC
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno quindici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
Visti:








il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP
2020/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2020 - 2022;
la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 10 febbraio 2021 recante oggetto: “primo
prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021”;
la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 2 marzo 2021 recante oggetto: “secondo
prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021”;
la delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: Approvazione
Piano triennale Prevenzione Corruzione relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano triennale
Integrità e Trasparenza 2021/2023;

Visto l’art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine
e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163”;

Preso atto che il comma 4 dell’articolo 30 del Decreto Legge n. 41 del 2021 ha prorogato al 30 aprile 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021–2023 e che alla data odierna non è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
Preso atto dell’urgenza di provvedere, nell’immediato, alla posa in opera di loculi prefabbricati presso il
Cimitero Comunale vista la esigua disponibilità alla data odierna (pari a n. 2 loculi disponibili);
Visto il comma 3 dell’art.163 del T.U. N. 267/2000;
Vista la disponibilità della somma totale di € 20.000,00 per l’anno 2021, nel bilancio di previsione 20202021;
Ritenuto di procedere, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, alla fornitura di
un primo blocco di loculi fino alla concorrenza della disponibilità presente nel bilancio di previsione 20202022 annualità 2021 pari a € 20.000,00;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in
deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo
le seguenti modalità: (in caso di determina adottata in vigenza della Legge di conversione n. 120/2020)
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo
stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Ritenuto, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto in maniera autonoma, ai sensi
dell’art. 36, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo
decreto legislativo, in maniera da provvedere, quanto prima, garantendo un adempimento più celere e in
forma semplificata rispettando i principi di economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità, in quanto i
tempi imposti dalle procedure ordinarie non consentirebbero all’ immediata esigenze di questo Ente di
provvedere, in tempi brevi, alla fornitura di che trattasi;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere in maniera autonoma all’individuazione dell’operatore
economico;
Considerato, pertanto, che nel caso in specie si possa applicare la procedura della determina a
contrarre semplificata con contestuale affidamento dell’intervento proposto, secondo le indicazioni sopra
riportate;

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo e Vigilanza ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n.
241 e successive modifiche ed integrazioni;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., con la
presente determinazione si intende:
a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire le regolari operazioni di sepoltura;
b. l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di n° 22 loculi prefabbricati;
c. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.), con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara,
secondo le modalità dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs 50 del 2016 ss.mm.ii., tramite RDO sul
portale CAT Sardegna;
d. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14
del Dlgs 50-2016 e firmato digitalmente, mediante sottoscrizione di copia della lettera d’ordine
contenente le norme e condizioni di espletamento della fornitura e posa in opera;
Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui
all’art. 30b del D. Lgs. n. 50/2016, in data 09.04.2021 è stata trasmessa la richiesta di offerta RDO n. rfq_
370868, mediante portale telematico della Regione Sardegna Sardegnacat, a n. 1 ditta, al fine di affidare in
ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura e posa in opera di 22 loculi monoblocco prefabbricati portanti, conformi alle vigenti norme,
nazionale e regionali, in materia di polizia mortuaria, comprese le lavorazioni e le caratteristiche come di
seguito indicate:




preparazione dell’area di intervento e realizzazione di 4 (quattro) platee di cui due delle dimensioni
110x260xh25 destinate ai 9+9 loculi per i nuovi colombari e due delle dimensioni 110x260xh25 destinate ai
2+2 loculi delle ipogeiche;
fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati e di opere accessorie per il completamento dei due nuovi
colombari composti da nove loculi quali: lastre per la chiusura del loculo, pensilina con sbalzo 60/80,
tamponatura laterale, lastre di granito con borchie e viti bronzate, getto del solaio di completamento,
impermeabilizzazione, pittura delle pareti e delle pensiline.

Visto il verbale delle operazioni di gara (rfq_370868), gestite interamente in modalità telematica, con
valenza di proposta di aggiudicazione, creato in data 13.04.2021, relativo Fornitura e posa in opera di “n. 22
loculi prefabbricati presso il cimitero del Comune di Aritzo” in favore della ditta Prefabbricati Ogliastra Srls,
partita IVA n. 01516670914, che ha offerto il ribasso percentuale del 1,32% per un controvalore accertato
di € 17.762,40 oltre IVA al 10%, per un totale pari a Euro 19.538,64;
Ritenuto per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto in favore alla ditta Prefabbricati Ogliastra Srls
con sede a Tortolì, in VIA COPERNICO n. 2, partita IVA n. 01516670914, per il ribasso del 1,32% per un
controvalore accertato di € 17.762,40 oltre IVA al 10%, per un totale pari a Euro 19.538,64;
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 che ha esteso anche agli affidamenti
diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016;

Ritenuta l’offerta conveniente per l’Amministrazione e preso atto che l’aggiudicazione della fornitura e
posa in opera a detto operatore economico rispetta i dettati dell’art 36 del D.Lgs 50/2016, i principi di
efficienza, di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa;
Preso atto
 della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
On Line numero protocollo INPS_24310554 con scadenza validità al 29.04.2021;
 della “Verifica Annotazioni Operatori Economici”, rilasciato da A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione), riferito ditta Prefabbricati Ogliastra Srls partita IVA n. 01516670914;
 delle autodichiarazioni contenute nell’istanza;
Tenuto conto che nel seguente capitolo di bilancio sussistono lo stanziamento di spesa cui imputare la
somma da impegnare con la presente determinazione:
CAPITOLO
IMPORTO IMPEGNO
9530/2/1
Costruzione Loculi-Colombari Cimitero comunale
€ 19.538,64
Rilevato che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2021, si rende necessario impegnare le
somme come da prospetto della tabella precedente;
Dato atto che:
 il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il seguente n. Z7631494FC;
 il Codice unico progetto (C.U.P.) è il seguente B11B21001020004;
Considerato che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario
dedicato, agli atti;
Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
Ragione del debito

fornitura e posa in opera di n° 22 loculi prefabbricati

Titolo giuridico che supporta il
debito
Soggetto creditore
Ammontare del debito

Determina del Servizio Tecnico

Scadenza del debito

A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura

Codice CIG

Z7631494FC

Ogliastra Srls, partita IVA n. 01516670914
€ 19.538,64

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE atto del verbale di gara del 16/03/2021 e approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla
fornitura e posa in opera di 2 colombari da 9 loculi e 2 tombe ipogeiche da 2 loculi, per un totale di 22 loculi
prefabbricati a favore della ditta Prefabbricati Ogliastra srls con un ribasso percentuale di 1,32%;
DI AFFIDARE la fornitura e posa in opera di n° 22 loculi prefabbricati presso il cimitero del Comune di Aritzo
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge
n.120/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 per i
motivi indicati in premessa alla Ditta Prefabbricati Ogliastra Srls con sede in Tortolì Via Copertino, n. 2,
partita IVA n. 01516670914;
DI PROCEDERE, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, alla fornitura di 22 loculi
prefabbricati fino alla concorrenza della disponibilità presente nel bilancio di previsione 2020-2022
annualità 2021;
DI IMPEGNARE per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 19.538,64 in favore della
ditta Prefabbricati Ogliastra Srls con sede a Tortolì, in VIA COPERNICO n. 2, partita IVA n. 01516670914, sul
capitolo 9530/2/1 impegno 119;
DI LIQUIDARE la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri
obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Silvia Bassu

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i
seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:
a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Silvia Bassu
b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Erdas

Capitolo

Anno

Entrate (E)

N. Accert.

Spesa (S)

N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

Descrizione

Importo

Fornitura e posa
in opera loculi
cimiteriali

€ 19.538,64

(V livello)/Siope
9530/2/1

2021

S

119

U.2.02.01.09.015

Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro

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 15 APRILE 2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : Dott. Roberto Erdas

