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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 629 DEL 28/12/2020 REG.GEN
N.310 DEL28/12/2020
OGGETTO:
Aggiudicazione e impegno spesa per sistemazione urgente e immediata strade
rurali Lodè Portellittos - Badu Pretosu
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale dei lavori pubblici;
 con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Comune di Lodè;
 con provvedimento della Giunta Comunale è stato approvato, e dichiarato immediatamente
eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG);
 con l’adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
Visto che si rende necessario provvedere alla sistemazione delle strade rurali Lodè Portellittos e
Badu Pretosu;
Posto che i lavori in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 12.295,00 IVA esclusa,
non sono stati inseriti nel Programma triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto
non obbligatorio;
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Farris Francesco, nominato ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 con la medesima determinazione e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 16.12.2020 sono stati emanati gli
atti di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico con cui sono state indicate le località da
sistemare con la stesura di conglomerato bituminoso;
Posto che i suddetti lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30.11.2020 avente ad oggetto “variazione
n.6 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.175 del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed
int.);

Considerato che con la stessa il Consiglio Comunale ha previsto l’inserimento in bilancio del
seguente intervento:
 Capitolo 20960113-2 “manutenzione strade rurali” importo euro 15.000,00;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art.
36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 ed
essendo sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.;
Vista la possibilità di affidare lavori sotto soglia comunitaria tramite Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
questi siano presenti all’interno del portale;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento:
- occorre procedere mediante portale telematico regionale Cat in quanto per i lavori di cui in
oggetto non risulta presente alcun Bando analogo all’interno del Mepa;
Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere n. 01 (uno) preventivo mediante strumenti elettronici;
Richiamato l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 secondo cui l’aggiudicazione ovvero
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo
dipenda da questo;
Preso atto che per l’appalto di cui in oggetto, il CIG è Z672FE5C2F e che l’art. 65 del DL n. 34/2020
(cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici
l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19
maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
Dato atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 ha escluso la possibilità di richiedere, per gli
affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;
Vista la determinazione a contrarre n.591 del 21.12.2020 con quale si è deciso di procedere
tramite procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite
RDO sul portale Sardegna CAT;
Che l’importo a base d’asta è stato quantificato in euro 12.295,00 IVA e oneri esclusi;
Visto il preventivo di spesa inoltrato tramite il portale SardegnaCat, dalla ditta S.I.SCA. Srl Viale del
Lavoro 15 – 08100 Nuoro – P.IVA 01342650916, dal quale si evince uno sconto dello 0,5 per cento
sull’importo a base d’asta per un totale di euro 12.233,525, che si ritiene di accettare in quanto
valutato congruo;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa aggiudicazione alla ditta di cui sopra e al
conseguente impegno di spesa;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento
e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
 il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
 la Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.;
 la Legge n. 136/2010 e succ. mod. e dint.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int.;
 il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) Di procedere all’aggiudicazione per euro 14.924,90 IVA e oneri inclusi, alla ditta S.I.SCA. Srl
Viale del Lavoro 15 – 08100 Nuoro – P.IVA 01342650916, per sistemazione urgente e
immediata strade rurali Lodè Portellittos – Badu Pretosu;
2) Di impegnare l’importo di euro 14.924,90 sul capitolo 20960113-2 “manutenzione strade
rurali” (che presenta una disponibilità pari ad euro 15.000,00) imp. 603/2020;
3) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Tania Carta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

