COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
Num.: 531 Data: 11/09/2018
OGGETTO ;

a

Determinazione a contrarre - procedura negoziata senza bando ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 del servizio di
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto
definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei
lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di Ristrutturazione
della chiesa dell’Assunta; approvazione documentazione di gara .
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;
- 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;
è intendimento dell’Amministrazione comunale provvedere all'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione
della chiesa dell’Assunta al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere a conferire
l’incarico di cui all’oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale, a causa della carenza di
organico dell’tecnico Comunale;
per quanto sopra e ai sensi dell’art. 24, dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario affidare
idoneo incarico professionale relativo alla progettazione dell’intervento, direzione dei lavori, contabilità
dei lavori e certificato di regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016;

Datoatto che:
l’opera di che trattasi è prevista nel PEG 2018, dal quale emerge che la spesa complessiva
dell’intervento di € 93.000,00, finanziata mediante fondi RAS Assessorato dei Lavori Pubblici;
l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €
16.256,94, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 17 giugno 2016),
essendo l’importo stimato a base di gara inferiore ai 40.000 euro, si procederà all’affidamento ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo
svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura, nel rispetto dei principi di rotazione;
Visti:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
Consideratoche, per quanto sopra espresso:
si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di che trattasi a soggetti esterni di cui all’art.
46 del D. Lgs. n. 50/2016, dotati di comprovata esperienza, nonché degli opportuni requisiti di idoneità
professionale, capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali, mediante la procedura dettata
dalla normativa vigente in materia e sopra enunciata;
il servizio di che trattasi sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D. Lgs. n. 50/2016;
il corrispettivo dell’incarico professionale in oggetto è stato quantificato in € 16.256,94 oltre oneri
previdenziali ed IVA, da assoggettare a ribasso d’asta;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 della
legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della legge n.
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
Dato che la gara in argomento sarà esperita attraverso l’utilizzo del CAT Sardegna ;
Atteso che:
il servizio oggetto della presente determinazione, verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 comparato con l’importo determinato applicando il Decreto 143 del
31/10/2013;
l’importo della prestazione, determinata applicando il Decreto 143 del 31/10/2013, è pari ad €
16.256,94 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come da prospetto redatto ai sensi del Decreto

n. 143 del 31/10/2013 allegato alla presente determinazione;
Ritenuto:
- di coinvolgere per la gara finalizzata all’affidamento del servizio, almeno cinque professionisti invitati
secondo il principio della rotazione su elenco nominativo di cui alla categoria E.13 del D.M. n.143 del
31/10/2013- Progettazione,direzione lavori e coordinamento sicurezza del CAT Sardegna e dell’elenco
regionale dei professionisti;
Vista:
la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (lettera d’invito a presentare offerta, Allegati
di gara e determinazione del corrispettivo) e ritenuta la stessa adeguata allo scopo;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
- il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO NECESSARIO:
·
·

approvare i suddetti documenti di gara;
prenotare l’impegno di spesa di € 20.626,81 IVA ed oneri di legge compresi, sul cap. 10152003 per
l’espletamento della gara di affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
DETERMINA

1. di prendere atto della premessa e di determinare a contrarre procedendo, per le ragioni espresse in narrativa,
all’indizione della gara per affidamento servizio di cui all’oggetto necessario e/o propedeutico alla
realizzazione dei lavori di Ristrutturazione della chiesa dell’Assunta;
2. di procedere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b)
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, invitando almeno 5 operatori
economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura;
3. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio di che trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso unico da applicare sull’importo
stimato di € 16.256,94 oneri previdenziali ed IVA esclusa determinato applicando il Decreto 143 del
31/10/2013;
4. di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. di approvare la seguente documentazione:
allegato 1 Lettera d’invito a formulare l’offerta contenente gli elementi essenziali che regolano
l’esecuzione del servizio;
- allegato 2 disciplinare di gara;
- allegato 3 schema comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- allegato 4 domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta;
- allegato 5 DUGE;
- allegato 6 fac-simile di dichiarazione di offerta economica;
- Allegato 7 schema lettera commerciale di incarico/ convenzione d’incarico;
- Allegato 8 determinazione del corrispettivo calcolato, applicando il Decreto 143 del 31/10/2013,
- Allegato 9 patto integrità

6. di dare atto che l’opera di che trattasi è prevista nel PEG 2018, dal quale emerge che la spesa
complessiva dell’intervento di € 93.000,00 è finanziata dalla RAS Assessorato Lavori Pubblici;
7. di dare atto che l’importo delle suddette competenze professionali, farà parte del costo generale
dell’intervento di che trattasi, sarà compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del
medesimo, e sarà impegnato in fase di impegno complessivo dell’intervento di che trattasi.
8. di prenotare l’impegno di spesa di € 20.626,81, IVA ed oneri di legge compresi, sul cap. 10152003per
l’espletamento della gara di affidamento del servizio in oggetto cosi come di seguito riportato :
Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

10152003

Descrizione ristrutturazione chiesa dell'Assunta in loc Porto Columbu

Miss./Progr.

01.05

PdC finanz. 2.02.01.09

Centro
costo

di 10105

SIOPE
Creditore

Spesa
ricorr.

non NO

Compet.
Econ.
CIG

2018

CUP

I57G18000040002
Prenotazione per l’espletamento della gara di affidamento del servizi tecnici inerenti
la Ristrutturazione della chiesa dell’Assunta

Causale

gara servizi tecnici per la Ristrutturazione della chiesa dell’Assunta

Modalità
finan.

Fondi RAS

Finanz.
FPV
Importo

Imp./Pren. n.

€ 20.626,81

da NO

Frazionabile
in 12

NO

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
10. 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 non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
11. 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;
12.
13. 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;
14. 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;
15. di disporre la trasmissione all’Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all’art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;
16. 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: 11/09/2018
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:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09

01.05

10152003

2018

Impegno
N. 999

a

Data: 11/09/2018
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.)

Importo
€ 20.626,81

