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Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 26 del 03/05/2019
Atto n. 141
del 08/05/2019

OGGETTO: Contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza del patrimonio comunale; commi 107-112 art.1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
messa in sicurezza impianto di illuminazione pubblica. Affidamento mediante procedura
negoziata, determinazione a contrarre. Cig: 7895509C22.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
-Visto l’avviso relativo al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, concernente la “Assegnazione ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per
la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio
2019”, per un importo complessivo pari a € 394.490.000;
-Che il Comune di Onifai rientra beneficiario del contributo inizialmente concesso nella fascia sotto 2000 abitanti e
per l’importo di € 40.000,00;
-Che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, a pena di decadenza, e
che il contributo sarà poi effettivamente erogato dal Ministero dell’interno, in una prima quota pari al 50 per
cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema
di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
-Vista la deliberazione G.M. n.27 del 29.04.2019, con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica
degli interventi di messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica, redatto dall’ing. Gian Michele
Tanda, riportante l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.010,80 per lavori compresi oneri di sicurezza;
-Vista la propria determinazione n.25 del 03.05.2019, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di che trattasi, redatto dall’ing. Gian Michele Tanda, riportante l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui
€ 29.010,80 per lavori compresi oneri di sicurezza;
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;
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;
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Ritenuto necessario espletare una procedura negoziata di affidamento di contratto sotto soglia da aggiudicare tramite
il criterio del massimo ribasso dell’importo dei lavori ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
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 lavori previsti nel
capitolato;
Ravvisata, visti i tempi ristretti a disposizione, la natura e l’entità economica dei lavori, per non incorrere nella perdita
del finanziamento, le condizioni per poter procedere in economia mediante affidamento diretto di contratto sotto
soglia, previo consultazione di un operatore economico qualificato, 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 lavori 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 intervento un unico lotto definito sulla base delle categorie uniformi
presenti dell’albero merceologico del SardegnaCat;
Valutato che si procederà ad inviare ad un operatore presente nel Mercato elettronico una specifica RDO relativa alle
forniture del lotto unico per il quale è presente l’abilitazione nel mercato elettronico;
-

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 esecuzione dei lavori
di cui al progetto “Messa in sicurezza impianto di illuminazione pubblica”;
•
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;
-

-

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 indire, per le motivazioni espresse in premessa, una 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, con
negoziazione con un operatore economico qualificato, avente ad oggetto la esecuzione dei lavori di cui al
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capitolato speciale d’appalto;
2) di stabilire che i lavori saranno aggiudicati all’impresa mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
4) di stabilire il valore dell’appalto in € 29.010,80 compresi oneri di sicurezza;
5) di stabilire che l’operatore economico da invitare alla procedura viene individuato mediante Mercato Elettronico
pubblico SardegnaCat nelle categorie idonee per il lotto in esame.
6) di approvare lo schema della lettera di invito e della documentazione della procedura di affidamento;
7) 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;
8) che il Responsabile del Procedimento il geom. Francesco Mario Monne;
9) di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo ai fini della generale conoscenza;
10) 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”;
11) che la spesa del presente affidamento, graverà sul cap. 2562.19 del corrente bilancio 2019.
CIG: 7895509C22
Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
2.02.01.09.012 08.01

Capitolo
2562.19

Descrizione
Contributi ai
Comuni per la
realizzazione
di
investimenti
per la messa
in sicurezza
del
patrimonio
comunale.

Importo
31.911,88

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
0
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/05/2019.
Onifai, lì 08/05/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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