COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari
AREA LL.PP E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Numero 204 Del 28-12-18
Registro Generale 666
Oggetto: Art.36, c.2, Lett.a) D.Lgs 50/2016 Affidamento lavori di bitumatura
strada extraurbana Lu Beccu - Cala Sarraina e strada Lu Beccu - Li
Vaccaggj alla Ditta Ciesse Immobiliare SRL con sede in Trinità
D'Agultu e V. Loc Costa Paradiso. Gara n.327129 mediante Centrale
Reg.le di Committenza Sardegna CAT. Impegno di spesa. CIG
ZE925F50FB
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con
deliberazione del C.C. n.06/2012, esecutiva a termini di legge;
Visto il D. Lgs. n°267/2000;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.50/2016;
Visto il Decreto Sindacale n.21 del 20.12.2018 di nomina del sottoscritto Responsabile
dell’Area Tecnica e Manutentiva;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2018 esecutiva, con il quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso che è cura dell’Amministrazione comunale provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni comunali, edifici e strade;
Considerata la volontà della medesima di procedere a lavori di sistemazione del manto
stradale che si presenta allo stato attuale in pessime condizioni pregiudicando la
sicurezza pubblica;
Preso atto della necessità di procedere alla sistemazione di strade extraurbane: Lu
Beccu - Cala Sarraina e Lu Beccu Li Vaccaggi,;
Richiamata, a tal proposito, la delibera di G.C. n.111 del 14.11.2018 di approvazione del
progetto di fattibilità Tecnica-Amministrativa, Definitiva, Esecutiva per i lavori in argomento;

Considerato, inoltre, che l'Ente è privo di personale e mezzi idonei ad eseguire in
amministrazione diretta i menzionati interventi;
Rilevato che il valore della suindicata fornitura, per la specifica tipologia di spesa, è inferiore
al valore di € 40.000,00 individuato dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, per cui
sarebbe consentito l’affidamento diretto;
Dato atto che:
- l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione
Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto

soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno
del mercato elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta
di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n.52/2012, stabilisce che le
Amministrazione Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti per tutti gli acquisti
di beni e servizi anche di importo inferiore a € 200.000,00;
- il D.L. 24 aprile 2014, n.66 recante "misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2017, n.89,
apporta importanti modifiche di carattere normativo relativamente alle acquisizioni
di beni, servizi e lavori da parte dei Comuni;
- la Deliberazione della G.R. n.38/12 del 30.09.2014 istituisce il Mercato Elettronico
della Regione Sardegna denominato "SardegnaCAT", in alternativa al ricorso delle
Convenzioni quadro messe a disposizione da CONSIP mediante M.E.P.A.
(mercato Elettronico Pubblica Amministrazione);
Visto l’art. 32, comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio
delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che tale Mercato permette alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire beni e servizi
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il sistema delle richieste di offerta
ovvero RdO;
Rilevato che, pertanto, al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori
condizioni del
mercato, si intende attivare la procedura telematica di affidamento diretto mediante richiesta di
offerta attraverso la piattaforma SardegnaCAT;
Che, pertanto, si è proceduto alla pubblicazione sulla medesima piattaforma la richiesta di
presentazione di offerta contraddistinta col n.327129 alla Ditta Ciesse Immobiliare SRL con
sede in Loc. Costa Paradiso Lotto H109, 07038 Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, - P.I.
02674280900 - per un importo a base di gara di € 39.293,27 oneri di sicurezza compresi e che è
stato effettuato tutto l’iter di gara tramite procedure informatiche;
Dato atto che entro il termine ultimo di accettazione, è pervenuta l'offerta per l'importo
complessivo a corpo pari a € 38.245,86 oneri di sicurezza inclusi;
Considerato, pertanto, che la tipologia del servizio offerto risponde alle esigenze di questo
Ente;
Preso atto delle risultanze della RdO, agli atti dell’ufficio, si è proceduto all’aggiudicazione
mediante il criterio del prezzo più basso a corpo del servizio per un importo complessivo di €
38.245,86 oneri di sicurezza inclusi oltre IVA alla ditta sopraccitata, per l'esecuzione dei lavori
di cui in oggetto;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto in oggetto, in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;
Considerato che per precise disposizioni della legge 136/2010 e s.m. l’affidatario deve
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della medesima
legge;
Dato atto che il codice CIG assegnato al presente intervento è ZE925F50FB;
Precisato, quindi:
- Che con l’esecuzione del contratto s’intendono eseguire i lavori descritti nel
computo metrico allegato;
- Che il contratto ha per oggetto l’affidamento in appalto dei citati lavori in oggetto;
- Di procedere alla sottoscrizione della scrittura privata non autenticata;
Ritenuto inoltre, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.3139/3 del bilancio di previsione
2018;

DETERMINA
1) Di procedere all'esecuzione dei lavori nel territorio comunale, come descritti nel
computo metrico.
2) Di procedere, inoltre, all’affidamento dei lavori, come indicato nella premessa
narrativa, alla Ditta Ditta Ciesse Immobiliare SRL con sede in Loc. Costa Paradiso
Lotto H109, 07038 Comune di Trinità D'Agultu e Vignola - P.I. 02674280900, per un
importo complessivo di aggiudicazione di € 38.245,86 oneri sicurezza compresi oltre
Iva al 22%.
3) Di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura privata
(scambio di lettera commerciale ex art. 32 del D.Lgs 50/2016) giusto schema di
scrittura privata allegato al presente atto ed in ossequio alla legge 136/2010 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
4) Di dare atto, infine, che per prossima e medesima prestazione la stazione appaltante
non si avvarrà più dell’affidamento diretto al medesimo operatore economico se non
dopo avvenuta rotazione ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 comma1;
5) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del
principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:

QUADRO ECONOMICO
A) IMPORTO LAVORI
Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza
importo contrattuale

€
€
€

37.745,86
500,00
38.245,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
Spese R.u.p. (2% importo a.b.a.)
IVA (22%)sui lavori D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633
Imprevisti e arrotondamenti
Totale importo somme a disposizione

€
€
€
€

764,92
8.414,09
1.575,13
10.754,14

C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO

€

49.000,00
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Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

3139/3

Descrizione

SISTEMAZIONE VIARIA

Miss./Progr.

10/05

PdCI finanz.

---

Centro di costo

Spesa non ricorr.

26 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Compet. Econ.

SIOPE

---

Creditore

---

Causale

Spese RUP

CIG

---

Modalità finan.

Importo

Imp. n.

Eserc. Finanz.

764.92

---

Finanz. da FPV

---

Fraz. in 12

---

2018

Cap./Art.

3139/3

Descrizione

SISTEMAZIONE VIARIA

Miss./Progr.

10/05

PdCI finanz.

---

Centro di costo

2018

CUP

ZE925F50FB

SI

Spesa non ricorr.

26 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Compet. Econ.

SIOPE

---

CIG

2018

CUP

ZE925F50FB

SI

---

Creditore

Ditta Ciesse Immobiliare SRL con sede in Loc. Costa Paradiso Lotto H109, 07038
Comune di Trinità D'Agultu e Vignola - P.I. 02674280900

Causale

Lavori di bitumatura strade extraurbane: Lu Beccu - Cala Sarraina; Lu Beccu - Li Vaccaggi
---

Modalità finan.

Importo

Imp. n.

Eserc. Finanz.

46.659,95

3139/3

Descrizione

SISTEMAZIONE VIARIA

Miss./Progr.

10/05

PdCI finanz.

---

Fraz. in 12

---

Spesa non ricorr.

26 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Compet. Econ.

SIOPE

---

CIG

---

Causale

Somme a disposizione: imprevisti arrotondamenti
---

Modalità finan.

Importo

Imp. n.
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SI
2018

CUP

ZE925F50FB

Creditore
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6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
8) Di dare atto, 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, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs n.33/2013.
10) 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Addis

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Franca Loredana Mela

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune dal _____________ per giorni 15.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa
Dott. Piergiovanni Deffenu
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