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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 805 N° 255 del 20.12.2019
Determina a contrarre per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione della
viabilità d’acceso agli impianti sportivi comunali.” Affidamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
CUP: G57C19000190004– CIG: 8150187314

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che con deliberazione C.C. n°04 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2019, l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs.
18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

Visto

il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Vista

la legge 24.12.1993, n. 537;

Acquisito

il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti

i verbali di Assemblea dell’Unione dei Comuni del Guilcier n.6 del 26/07/2019 e n.13 del 07/08/2019, a
seguito dei quali si disponeva di applicare una quota dell’avanzo libero di amministrazione per opere di
impiantistica sportiva a completamento, integrazione, miglioramento di quelle realizzate con il progetto
“L'Unione per lo sport – percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni", già
finanziato con i mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo;

Vista

la nota dell’Unione dei Comuni del Guilcier, Prot. n°709 del 11-09-2019, registrata al Protocollo del
Comune di Norbello al n°2971 in data 11/09/2019, mediante la quale comunicava la formale
assegnazione di una dotazione economica pari ad € 45.000,00;

Richiamata

la Deliberazione G.C. n°110 del 11/12/2019, mediante la quale si stabiliva di:

-

Rimandare la realizzazione delle opere inerenti i lavori di “Realizzazione chiosco e punto ristoro Parco
sportivo comunale”, in attesa del reperimento di ulteriori risorse finanziarie;

-

Destinare la somma di € 45.000,00, assegnata dall’Unione dei Comuni del Guilcier, per l’esecuzione dei
Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso agli impianti sportivi comunali;.

-

Impartire al Responsabile del Settore Tecnico, le direttive affinché provvedesse all’avvio delle procedure
necessarie per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso agli impianti sportivi
comunali”;

Richiamata

la precedente Deliberazione G.C. n°118 del 18/12/2019, mediante la quale si provvedeva ad approvare,
ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del DLgs n. 50/2016, il progetto definitivo/esecutivo, per l’esecuzione
dell’intervento denominato “Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso agli impianti sportivi
comunali”, redatto dal personale dell’Ufficio Tecnico;

Dato Atto

che si deve procedere alla realizzazione dei lavori attraverso affidamento a ditta esterna;

Richiamati:

l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 19/04/2016 che
prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
e delle offerte;

Visto

inoltre, l’Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) quale testualmente
recita:
-

Visto

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

inoltre, l’Art. 40 Commi 1 e 2, del D.Lgs 18/04/2016 n°50 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) quale testualmente recita:
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di
committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n°38/12 del 30/09/14 con la quale si istituisce il mercato
elettronico della Regione Autonoma della Sardegna;

Considerato che sul portale istituito dalla Regione Sardegna – Sardegna Cat- è presente la categoria merceologica
“AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro”;
Dato Atto

che si intende procedere tramite la procedura telematica “gara in busta chiusa – RDO” di suddetto
portale Sardegna-CAT;

Dato Atto

che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si intende procedere
all’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ D’ACCESO AGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI”.

Considerato che il contratto, avrà per oggetto l’affidamento delle opere medesime e sarà stipulato ai sensi dell’art.
32, comma 14, del Codice;
Ritenuto

di approvare lo schema di lettera invito da inviare alle ditte che saranno individuate sul portale istituito
dalla Regione Sardegna – SardegnaCat- nella categoria merceologica “AQ22AC22 - Lavori di importo fino
a 150.000, 00 euro ;

Ritenuto,

in relazione al disposto dello stesso art. 36, comma 2, lett. a) di dovere individuare, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione numero 01 (Uno) operatore economico da
invitare a presentare offerta;

Considerato che, successivamente, ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posti a base di gara, con applicazione dell’art. 36, del medesimo decreto
legislativo;
Attribuiti

all’intervento il codice i seguenti codici: CUP: G57C19000190004– CIG: 8150187314.

Ritenuto

di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Visti:

il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;

Visto

il Decreto Sindacale n°06 del 09/08/2019, con il quale è stato conferito al Geom. Graziano Piras
l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

DETERMINA

Di Prendere Atto: della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Avviare

la procedura per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso agli impianti
sportivi comunali” mediante affidamento diretto, disposto ai sensi del combinato disposto dagli artt.36,
comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, mediante il criterio di scelta del prezzo più basso ai
sensi dall’art. 9 bis del medesimo D.lgs. avvalendosi della procedura telematica “gara in busta chiusa –
RDO” del portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna;

Di Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'affidamento dei “Lavori di riqualificazione della viabilità
d’acceso agli impianti sportivi comunali”;
l'oggetto del contratto è l'affidamento dei “Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso agli impianti sportivi
comunali”;
il valore economico dei lavori è pari ad €. 37.175,60 importo lavori + €. 1.000,00 per oneri sulla sicurezza (non
soggetti a ribasso) oltre IV A al 22%;
la stipula del contratto avverrà in forma digitale, secondo lo schema in uso presso il Comuni di Norbello;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito a formulare l'offerta;

Di Approvare
-

la lettera d’invito e il disciplinare di gara con i relativi allegati:

l’istanza di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione (Modello A);
la dichiarazione unica (Modello B);
la dichiarazione anticorruzione (Modello C);
la dichiarazione dei flussi finanziari (Modello D);
il modello per la presentazione dell’offerta economica (Modello E);

Di Provvedere:
-

-

ad invitare simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte economiche,
secondo quanto previsto dall’articolo 75 comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, inviando la lettera d’invito, il
disciplinare di gara e i relativi allegati approvati con la presente determinazione;
ad attivare la procedura telematica “gara in busta chiusa – RDO” del portale Sardegna-CAT della Regione
Autonoma della Sardegna;

Di Dare Atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, pari a € 45.000,00 trovano
copertura sul Capitolo n° 20150301 Art. 2 del Bilancio 2019;
che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della
Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.or.it ai sensi del
D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il R.U.P. Geom. Graziano Piras

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Graziano Piras

