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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 282 DEL 29/07/2017 REG.GEN
N.111 DEL29/07/2017
OGGETTO:
Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016. 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 di intervento muro di contenimento di Via
SS.Annunziata ID scheda A 99 e
approvazione relativo schema di contratto. CIG
ZD71F84D5D
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale si è provveduto all'attribuzione provvisoria delle risorse finanziarie ai
responsabili di area;
Premesso altresì che:
- il Comune di Lodè ha ricevuto con nota n. 727 del 17/11/2016 della Regione Autonoma della Sardegna la trasmissione
del Piano degli interventi approvato dal Capo del Dipartimento della protezione Civile (nota prot. RIA/0062231 del
16/11/2016 e Determinazione n. 74 del 17/11/2016) concernente gli eventi metereologici verificatisi in Sardegna nel
mese di novembre 2013 nel territorio di Lodè;
- che per i lavori di intervento su muro di contenimento di Via SS.Annunziata ID scheda A 99 sono stati finanziati euro
82.000,00;
- che tutta la procedura e i lavori debbono essere conclusi entro il 2018;
Vista la OCDPC n. 360/16;
Considerato pertanto necessario affidare il 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;
Che si rende necessario approvare lo schema di contratto di affidamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 22/12/2016 con la quale è stato nominato RUP il Responsabile
dell’Area Tecnica;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 52 del 25/07/2017 di modifica ed integrazione della Deliberazione
giunta Comunale n.72/16;
Vista la comunicazione n. 3645/17 di incarico di RUP trasmessa alla Ras con regolare pec in data 29/07/2017;
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;
- l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.
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;
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;
Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Atteso che:
- il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) ed
art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016;
- l’importo della prestazione, determinata applicando il Decreto 143 del 31/10/2013, è pari ad € 20330.36 cassa
previdenziale ed I.V.A. di legge inclusi;
Ritenuto:
- di individuare il professionista da affidare i lavori attraverso la tipologia di specializzazione indicata in sede di
richiesta di iscrizione all’elenco comunale, capacità professionale, esperienza nella progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza;
- di seguire il rigido criterio della rotazione e di non affidamento di doppi incarichi nell’arco annuale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
del progetto definitivo ed esecutivo, dell’esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori di intervento muro di contenimento di Via SS.Annunziata ID
scheda A 99;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del
progetto definitivo ed esecutivo, l’esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori, direzione e contabilità dei lavori di intervento muro di contenimento di Via SS.Annunziata ID scheda A 99;
- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 20330,36 cassa previdenziale ed I.V.A. di legge inclusi, come da
prospetto allegato alla presente determinazione, calcolato applicando il Decreto n. 143 del 31/10/2013;
- che il Rup ritiene opportuno al fine della effettuazione dell’affidamento in via diretta, come da allegato, procedere alla
modifica della quota in euro 18432,00 cassa previdenziale ed iva di legge inclusi;
- che si ritiene di procedere ad affidare per via diretta al Ing. Tatti Stefano nato a Nuoto il 04/06/1975 residente a Fonni
Via Umberto I n.119 p.iva 01214550913 iscritto elenco professionisti Comune di Lodè prot. 1187/2016;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di contratto;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016 e della rotazione dei professionisti;
Dato inoltre atto:
- che tra il Comune di Lodè ha in carico personale esiguo e che lo stesso è impegnato in altre incombenze obbligatorie
ex lege e pertanto non disponibile per l’attività in argomento soprattutto al fine di rispettare i tempi di programmazione
delle opere e la struttura tecnica della Divisione Urbanistica, Edilizia Pubblica non è in grado di svolgere internamente
tale attività;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente,

denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione
del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: ZD71F84D5D;
Visti:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- la documentazione predisposta per l'avvio dell’ affidamento (requisiti e schema di contratto) e ritenuta la stessa
adeguata allo scopo;
- il Regolamento Comunale per i lavori i servizi e le forniture in economia regolarmente approvato dal Consiglio
Comunale;
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C. n.8 del 15.06.2000;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n.2 del 28.01.2011, 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 delibera di giunta Comunale n.7 del 30.01.2001 –Regolamento per l‘istituzione delle posizioni organizzative;
Visto il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.16 del 17.03.2016 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.90/2014;
Visto il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione
Servizio Tecnico;
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:
- di individuare il professionista da affidare i lavori nella persona del Ing. Tatti Stefano nato a Nuoro il 04/06/1975
residente a Fonni Via Umberto I n.119 p.iva 01214550913 iscritto al elenco comunale al prot. n. 1187/2016 in possesso
di regolare capacità professionale, esperienza nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
- di procedere al relativo affidamento diretto dell’incarico affidamento di incarico di importo inferiore ad € 40.000,00
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016, con l’importo
determinato in euro 18432,00 inferiore alle quote di applicazione del Decreto 143 del 31/10/2013 con relativo
risparmio per l’Ente ;
2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
del progetto definitivo ed esecutivo, dell’esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori di intervento muro di contenimento di Via SS.Annunziata ID
scheda A 99;
- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 18432,00 incluso di spese ed e I.V.A. di legge, calcolato al
ribasso su quanto previsto dal Decreto 143 del 31/10/2013;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di contratto che si approva con il presente atto;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 da espletarsi ritenuto metodo più adeguato in considerazione che i lavori debbono essere conclusi entro il
10/12/2017;
3. di dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZD71F84D5D;
- che il capitolo di spesa è il 20930403-1 sub 2
- 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;
4. di approvare la seguente documentazione:
- schema di contratto;
5. di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), il Geom. Farris Francesco Responsabile Servizio
urbanistica - edilizia pubblica del Comune di Lodè;
Responsabile dell’istruttoria del procedimento: rspp
Il Responsabile Area Tecnica

FARRIS FRANCESCO

