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Ufficio Tecnico
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNO STRADELLO IN LOCALITÀ BADU E
HARRU A FAVORE DELLA DITTA SI.MA. CODICE CIG: ZDC2A768C3
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 15 febbraio 2019 veniva approvato il D.
U. P. definitivo relativo al periodo 2019-2021 (TUEL, art. 170, co.1);
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2019 veniva approvato il
bilancio di previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2019 e pluriennale
2019-2021 (D.lgs. 118/2011, art. 10) e successive variazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2019 con il quale lo scrivente veniva nominato
Responsabile dell’Area Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio, come previsto
dall’art. 50 comma 10. del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Sviluppo e Controllo del
Territorio n.78 del 22/07/2019 si aggiudicava il servizio di progettazione per il RIPRISTINO
DEL PONTE BADDU E HARRU IN LOCALITÀ LOCOE;
Dato che si rende necessario provvedere ai lavori di “realizzazione di uno stradello in località
Badu e Harru” propedeutico all’esecuzione delle indagini geognostiche per il progetto di
RIPRISTINO DEL PONTE BADDU E HARRU IN LOCALITÀ LOCOE al fine di acquisire i
dati geognostici per la redazione della progettazione di cui sopra;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Pier
Franco Loriga, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine “realizzazione di uno
stradello in località Badu e Harru”;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nella lettera
commerciale;
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di

quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale
(oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata;
Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di
importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Posto che i suddetti lavori sono finanziati mediante il Piano Regionale delle Infrastrutture
della Regione Sardegna;
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, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2020 il comma 4 del predetto 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 citato D.Lgs.;
Ritenuto altresì di aggiudicare l’appalto in oggetto in virtù del criterio del prezzo più basso
di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale;
Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione
degli inviti di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere un preventivo alla ditta Si.Ma.
di Marco Mele con sede in Mamoiada, Via cesare Battisti n.30 C.F/P.IVA 01446050914;
Visto che il preventivo presentato in data 04/11/2019 tramite PEC dalla Ditta Si.Ma. di Marco
Mele per un importo pari ad € 700,00 (IVA esclusa), compresi gli oneri di sicurezza, risulta
essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte
della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 281144 l’impegno di spesa a favore di Si.Ma. di
Marco Mele, per la somma complessiva di € 854,00 comprensiva di tasse ed accessori, per
l’esercizio finanziario 2019, per l’affidamento del lavoro di “realizzazione di uno stradello in
località Badu e Harru” mediante affidamento diretto;
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG
ZDC2A768C3;

Accertata infine 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;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed
esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i
controlli sulla ditta aggiudicataria (oppure) diverrà immediatamente efficace non appena
saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

di aggiudicare i lavori di realizzazione di uno stradello in località Badu e Harru
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016,
per i motivi indicati in premessa, alla ditta Si.Ma. di Marco Mele con sede in Mamoiada,
Via cesare Battisti n.30 C.F/P.IVA 01446050914 per l’importo di euro 700 (IVA
esclusa);

1)

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma complessiva di €
854,00 a favore Si.Ma. di Marco Mele, imputandola sul Cap. 281144 secondo allegto
brogliaccio;

2)

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è ZDC2A768C3;

3)

il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione
dell’I.V.A (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

4)

di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.
102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del
D.lgs. n. 267/2000;

5)

di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
6)

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n.
267/2000 il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.

7)

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

8)

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è ing.
Pier Franco Loriga, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il
presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.

9)

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Orgosolo, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013.

Redattore Atto: Ing. Pier Franco Loriga
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