COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N.___5______
del 21.1.2019

OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento a cooperativa di tipo B)
della gestione del Cantiere LAVORAS –cantiere edilizia;
art.2 L.R. 1/2018-mis. Cantieri di nuova attivazione;
determinazione a contrarre. Cig: ZF826895D6.

copia
Il responsabile del servizio
Richiamata la propria determinazione n.58 dell’1.10.2018 con la quale si è stabilito di selezionare le
cooperative alle quali affidare la gestione dei cantieri LAVORAS mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando di gara, mediante RDO su SARDEGNACAT nella categoria
AL65 - SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, preceduta da avviso pubblico volto ad
acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici potenzialmente interessati alla
partecipazione alla procedura;
Preso atto che in attuazione a tale determinazione è stato pubblicato l’avviso pubblico all’albo pretorio del
Comune in data 20.10.2018 e sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino;
Preso atto che le manifestazioni di interesse pervenute nella suddetta piattaforma telematica nei termini
fissati, sono state esaminate e i soggetti idonei riportati nell’allegato A;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 23.11.2018 avente ad oggetto “Programmazione
unitaria 2014/2020, programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018, art. 2,
misura “cantieri di nuova attivazione” – annualita’ 2018; deliberazioni della G.R. n. 8/1 del
20.2.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018;
Che con il suddetto atto si approvava il progetto esecutivo degli interventi, riportante il seguente quadro
economico, redatto nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018:
Importo manodopera
Spese di gestione riconosciute al Comune
Spese generali riconosciute alla coop. tipo ‘B, di
cui € 3.942,96 per acquisto di materiali e €
985,74 per spese di coordinamento
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€
€
€

26.943,56
985,74
4.928,70

€

32.858,00

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite
convenzioni Consip e mercato elettronico;
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Rilevata la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione di cui all’art. 36, comma 6 DLgs n. 50/2016;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione stipulata
da Consip la cui fornitura di servizi abbia specificità analoghe a quelle del bene oggetto del presente
provvedimento;
Preso atto che l’importo spettante alla cooperativa quali spese generali riconosciute alla cooperativa è
pari a € 3.607,47 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza (pari a € 432,44) delle quali 2.799,49 per
materiali e attrezzature e € 807,98 per spese di gestione;
Ritenuto necessario espletare una procedura negoziata da aggiudicare tramite criterio del massimo
ribasso dell’importo spettante alla cooperativa per le spese generali ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs n. 50/2016 rivolto agli operatori economici che hanno manifestato la propria candidatura;
Visto l’art.32, 2° comma del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50 del 18.4.2016, il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’ acquisizione dei servizi
previsti nel capitolato;
Ritenuto di procedere mediante acquisizione con richiesta a tutti gli operatori economici idonei iscritti
nel mercato elettronico e che hanno manifestato la candidatura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e
comma 6 del d.lgs. n. 50/2016;
Ravvisata, vista la natura e l’entità economica dei servizi, le condizioni per poter procedere in economia
mediante affidamento diretto previo consultazione di più operatori economici, ai sensi di quanto
previsto dal regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione del C.C. n. 24 del 15.09.2011, e dal combinato disposto dell’art. 125 comma 11 del
D.Lgs 163/2006, attualmente art.36, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo;
Considerato che i servizi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8, art.32 comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a) del codice
degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;
Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico pubblico SardegnaCat, in conformità a quanto disposto
dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Precisato che è stato predisposto per l’intero servizio un unico lotto definito sulla base delle categorie
uniformi presenti dell’albero merceologico del SardegnaCat;
Valutato che si procederà ad inviare agli operatori presenti nel Mercato elettronico una specifica RDO
relativa alle forniture del lotto unico per il quale sono abilitati nel mercato elettronico;
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Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
•
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la fornitura
dei servizi di cui al capitolato “gestione del Cantiere LAVORAS –cantiere edilizia;
art.2 L.R. 1/2018-mis. Cantieri di nuova attivazione;
•
il contratto verrà stipulato mediante forma elettronica;
•
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale;
•
la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego
del Mercato elettronico pubblico SardegnaCat, con le modalità dell’art. dell'art. 95, comma 4, del Decreto
legislativo n.50/2016 con l’utilizzo del criterio del massimo ribasso;
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-

-

Visti:
• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
• la legge n. 123/2007;
• le linee guida n.4 Anac di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016;
• il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l’art. 36;
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato da fondi R.A.S.;
DETERMINA

1) di approvare l’allegato capitolato speciale;
2) di approvare l’allegato elenco degli operatori idonei in esito alla verifica delle manifestazioni di
interesse;
3) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara con procedura di acquisto sotto soglia ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016 e con l’impiego del Mercato elettronico
pubblico SardegnaCat, avente ad oggetto le forniture del servizio di cui al capitolato speciale
d’appalto;
4) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla cooperativa che avrà presentato il massimo ribasso
sull’importo posto a base di gara per le spese generali;
5) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che
contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6) di stabilire il valore dell’appalto in € 26.124,80;
7) di stabilire che le cooperative da invitare alla gara vengono individuate mediante Mercato Elettronico
pubblico SardegnaCat nelle categorie idonee per il lotto in esame.
8) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più
bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;
9) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
10) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
11) che il Responsabile del Procedimento il geom. Francesco Mario Monne;
12) di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo ai fini della generale conoscenza;
13) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del
d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
14) che la spesa del presente appalto, graverà sui cap.902.10 e 902.20 del redigendo bilancio 2019.

Il Responsabile del Servizio
geom. Monne Francesco Mario

3

