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Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Proposta N. 194 del 25/05/2020
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO
ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.- CUP:
G84G18000230002 CIG: 83161120B9
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2019 veniva approvato il D. U. P.
definitivo relativo al periodo 2020-2022 (TUEL, art. 170, co.1);
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2019 veniva approvato il bilancio
di previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2020 e pluriennale 2020-2022
(D.lgs. 118/2011, art. 10) e successive variazioni;
 con Decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2019 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;
 nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita,
nell’anno 2020, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:
COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.;
 per i lavori di COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA
P.I.P. è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo con DGC, n. 35, in data
08.05.2020;
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 40.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali

in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva) e verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. si procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art.
59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della manifestazione di interesse e i
relativi allegati, per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare
offerta, da effettuarsi tramite RDI su Sardegna Cat;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi
allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari
modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da effettuarsi
tramite RDO su Sardegna Cat;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante finanziamento della Regione
Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente, che ha assegnato la somma di € 200.000,00
per “Realizzazione del completamento dell’ecocentro comunale” come finanziamento ai sensi
dell’art.8 comma 2 della L.R. 13.03.2018 n.8 per la realizzazione di ecocentri comunali;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
Preso atto dell’art. 65 del decreto legge n. 34, in base al quale le Stazioni Appaltanti, dal
19.05.2020 al 31.12.2020, non sono tenute al pagamento della quota contributiva a favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Acquisito il codice CUP: G84G18000230002;
Acquisito il codice CIG: 83161120B9;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei
lavori di COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
della normativa vigente;
3) di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si svilupperà con 10 operatori economici individuati sulla
base di indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
4) di procedere all’avvio di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 10
operatori economici a cui chiedere di presentare offerta per i lavori di
COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.;
5) di dare atto che la manifestazione di interesse sarà espletata tramite la piattaforma
telematica Sardegna Cat attraverso la pubblicazione di una RDI, da cui successivamente
saranno estratti i 10 operatori economici ammessi a presentare offerta;
6) di approvare l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il modulo
per manifestazione di interesse, che saranno pubblicati nella RDI su Sardegna Cat;
7) di dare atto che la procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica
Sardegna Cat attraverso la pubblicazione di una RDO, a cui saranno invitati i 10 operatori
economici ammessi a presentare offerta;
8) di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal
competente servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
9) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del
contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con

provvedimento della Giunta Comunale n.35 del 08.05.2020 (ed in particolare dallo
schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) ed inoltre dalla lettera
d’invito e disciplinare di gara;
10) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
83161120B9;
11) di impegnare la somma di € 2.810,00 per gli incentivi per funzioni tecniche previste
dall’art. 113 del decreto n. 50/2016 corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta,
imputandola sul Cap. 295111 secondo allegato brogliaccio;
12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Ing. Pier Franco Loriga;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Redattore Atto: Ing. Pier Franco Loriga

Arch. Marco Bazzu

COMUNE DI ORGOSOLO
Provincia di NUORO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio nr.194 del 25/05/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 800/0

Data:

26/05/2020

Importo:

2.810,00

DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.- CUP:
G84G18000230002 CIG: 83161120B9

C.I.G.:

83161120B9

SIOPE:
2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Beneficiario: LORIGA PIER FRANCO

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 800/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

200.000,00
21.315,84
2.810,00
24.125,84

Disponibilità residua:

175.874,16

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

200.000,00

Capitolo:

295111

Impegni gia' assunti:

21.315,84

Oggetto:

COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - PO FESR
2007/2013 (Cap. E. 432421)

Impegno nr. 800/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

2.810,00
24.125,84
175.874,16

Progetto:
Resp. spesa:

SERVIZIO TECNICO

Resp. servizio:

SERVIZIO TECNICO

ORGOSOLO li, 26/05/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Aurora Filindeu

Visti
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Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE
SITO IN ZONA P.I.P.- CUP: G84G18000230002 CIG: 83161120B9

Nr. adozione settore: 55
Nr. adozione generale: 181
Data adozione:
27/05/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/05/2020

Il Responsabile di Settore
Arch. Bazzu Marco

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione e’ pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 27/05/2020 al
11/06/2020 .

IL MESSO COMUNALE

