COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
Num.: 544 Data: 12/09/2018
OGGETTO ;

a

Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Ripristino
della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località
Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”. Approvazione degli
schemi: lettera d’invito e disciplinare gara, domanda di ammissione
gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, dichiarazione d’offerta,
prenotazione e impegni di spesa.
a

a

******************
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Visti:

-

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il Decreto Sindacale n° 4/2016 del 25/07/2016 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella
persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu;

Premesso che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.06.2018 è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2018-2020 unitamente all’elenco annuale 2018 al cui intervento è
prevista la realizzazione delle opera in oggetto per un importo complessivo di € 160.000,00;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 85, in data 03/08/2018, è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori citati in oggetto con il segunet quadro economico ;

importo a base d'asta
oneri per la sicurezza
importo lordo lavori
IVA sui lavori al 22%
spese tecniche
Inar cassa 4%
IVA spese tecniche 22%
fondo di cui all'art 113 c. 3 Dlgs 50/2016, a favore del RUP e
dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche e loro
collaboratori. pari all' 80% del 2% importo lordo lavori
fondo di cui all'art 113 c. 4 Dlgs 50/2016, per l'acquisto di
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
modellazione elettronica,.............par al 20% del 2%
dell'importo lordo lavori
contributo gara ANAC
accordi bonari 3% lavori
imprevisti, spese gara, ect.
totale

€ 119.947,25
€
2.306,00
€ 122.253,25
€
26.895,72
€
3.000,00
€
120,00
€
686,40
€

1.956,06

€
489,01
€
30,00
€
3.667,60
€
901,96
€ 160.000,00

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm e ii. e secondo le linee giuda n° 4
dell’ANAC in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori 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 dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva);

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante corrispettivo a corpo e offerta di ribasso sull’importo dei lavori.
Visti lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da
attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità
stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, predisposti dall’Ufficio tecnico settore lavori pubblici e
depositati agli atti dello stesso Ufficio;
Dato atto che:
dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: importo complessivo dei lavori € 122.253,25 di cui:
importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso € 119.947,25 oltre gli oneri della sicurezza
pari ad € 2.306,00 non soggetti a ribasso;
l’intervento di complessivi € 160.000,00 è finanziato mediante: fonti RAS Ass. dei Lavori Pubblici per €
145.000,00 e fondi del bilancio comunale per € 15.000,00;
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 alle base;

Dato atto che ai sensi della deliberazione del 03/11/2009 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per
appalti compresi tra il 40 mila e i 150 mila Euro è previsto un contributo di complessi € 30,00 a favore della
medesima Autorità da liquidare secondo le indicazione di cui all’Avviso della A.V.C.P. del 31/03/2010;
Ritenuto:
di invitare a partecipare alla presente procedura di gara un numero di operatori economici non
inferiore a 10, individuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm
e ii. e secondo le linee giuda n° 4 dell ANAC mediante elenchi appositamente costituiti dalla stazione
appaltante o attingendo dall’elenco fornitori gestiti da centrali di Committenza di riferimento quale ad
es. la R.A.S. o elenchi presneti nel Mercato Elettrco dele P.A., per le imprese in possesso dei requisiti
tecnico-economici previsti nell’appalto in oggetto ;
di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione di impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Vistoil principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni per l’intervento sono previste al Cap./Art. 10912009 denominato
“INTERVENTI STRORDINARI PER LA DIFESA DEI LITORALI DA RISCHI DI INQUINAMENTO DA
ACQUE REFLUE” del bilancio 2018, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento delle opere di “Ripristino
della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco
de Gama” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della
normativa vigente;
di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, si svilupperà con almeno 10 operatori economici individuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm e ii. e secondo le linee guida n° 4 dell’ ANACmedinate elenchi
appositamente costituiti dalla stazione appaltante o attingendo dall’elenco fornitori gestiti da centrali di
Committenza di riferimento quale ad es. la R.A.S. o elenchi presenti nel Mercato Elettrco dele P.A., per le
imprese in possesso dei requisiti tecnico-economici previsti nell’appalto in oggetto;
di approvare lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara, predisposti
dal Settore tecnico - LL.PP. per l’affidamento dei lavori sopra specificati e depositati agli atti dello stesso
Ufficio;
di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il
fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal
progetto esecutivo approvato con provvedimento, deliberazione della Giunta comunale n. 85, in data
03/08/2018 (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) ed
inoltre dalla lettera d’invito e disciplinare di gara;
di prendere e dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finanziato sul Cap. 10912009;
di impegnare e prenotare l’impegni di spesa, ai sensi del’art 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo la seguente ripartizione delle somme:

Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

10912009

Descrizione INTERVENTI STRORDINARI PER LA DIFESA DEI
LITORALI DA RISCHI DI INQUINAMENTO DA ACQUE
REFLUE

Miss./Progr.

09.01

PdC finanz. 2.02.01.09

Centro di

10906

Spesa non
ricorr.
Compet.

2018

costo

Econ.

SIOPE

CIG

CUP

I57H17001110006

Creditore

Autorità Nazionale Anticorruzione con sede a Roma – Via M. Minghetti
codice fiscale 97584460584

Causale

Contributo ANAC ai sensi della deliberazione del 03/11/2009, per appalti compresi
tra il 40 mila e i 150 mila Euro da liquidare secondo le indicazione di cui all’Avviso
della A.V.C.P. del 31/03/2010, per la gara d’appalto relativa ai lavori di Ripristino
della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu
Via Marco Polo e Vasco de Gama

Modalità
finan.

Fondi RAS
Importo

Pren. n.

€ 30,00

Finanz. da
FPV

SI

Frazionabile
in 12

NO

Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

10912009

Descrizione INTERVENTI STRORDINARI PER LA DIFESA DEI
LITORALI DA RISCHI DI INQUINAMENTO DA ACQUE
REFLUE

Miss./Progr.

09.01

PdC finanz. 2.02.01.09

Centro di
costo

10906

SIOPE

CIG

Spesa non
ricorr.
Compet.
Econ.

2018

CUP

I57H17001110006

Creditore

Dipendenti comunali

Causale

fondo di cui all'art 113 c. 4 Dlgs 50/2016, fondo acquisto beni strumentali e attrezzature
relativo ai lavori di Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e

della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama
Modalità
finan.

Fondi RAS
Importo

Pren. n.

€ 489,01

Finanz. da
FPV

SI

Frazionabile
in 12

NO

Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

10912009

Descrizione INTERVENTI STRORDINARI PER LA DIFESA DEI
LITORALI DA RISCHI DI INQUINAMENTO DA ACQUE
REFLUE

Miss./Progr.

09.01

PdC finanz. 2.02.01.09

Centro di
costo

10906

SIOPE
Creditore
Causale

CIG

Spesa non
ricorr.
Compet.
Econ.

2018

CUP

I57H17001110006

Dipendenti comunali
Incentivo di cui all'art 113 c. 3 Dlgs 50/2016, a favore del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni
tecniche e loro collaboratori relativo ai lavori di Ripristino della viabilità sul litorale di

Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco
de Gama

Modalità
finan.

Fondi RAS
Importo

Pren. n.

€ 1.956,06

Finanz. da
FPV

SI

Frazionabile
in 12

NO

Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

10912009

Descrizione INTERVENTI STRORDINARI PER LA DIFESA DEI
LITORALI DA RISCHI DI INQUINAMENTO DA ACQUE
REFLUE

Miss./Progr.

09.01

PdC finanz. 2.02.01.09

Centro di
costo

10906

SIOPE

CIG

Spesa non
ricorr.
Compet.
Econ.

2018

CUP

I57H17001110006

Creditore

Prenotazione somme lavori e disposizione dell’Amministrazione per la gara
d’appalto relativa ai lavori di Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch
località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de
Gama

Causale

Prenotazione somme lavori e disposizione dell’Amministrazione per la gara
d’appalto relativa ai lavori di Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località
Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama

Modalità
finan.
Pren. n.
8.

9.
10.
11.
12.

Fondi RAS
Importo

€ 149.148,97

Finanz. da
FPV

SI

Frazionabile
in 12

NO

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;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.
Gian Luca Lilliu;
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;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 12/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

a

a

a

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09
2.02.01.09
2.02.01.09
2.02.01.09

09.01
09.01
09.01
09.01

10912009
10912009
10912009
10912009

2018
2018
2018
2018

Impegno
N. 1023
N. 1024
N. 1025
N. 1026

Importo
€ 30,00
€ 489,01
€ 1.956,06
€ 149.148,97

a

Data: 12/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12/09/2018 al 22/09/2018
Data, 12/09/2018
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

