Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
Originale

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio

REGISTRO GENERALE N. 166
REGISTRO DI SETTORE N. 58
DATA ADOZIONE : 14/06/2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO
ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P. DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z222887381

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Proposta N. 188 del 22/05/2019
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER
COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG
Z222887381
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 15 febbraio 2019 con la quale
veniva approvato il D. U. P. definitivo relativo al periodo 2019-2021 (TUEL, art. 170, co.1);
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2019 con la quale 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;
Premesso che:
•

con Determinazione n.2992/88 del 29.01.2019 della Direzione Generale Servizio
Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
bilancio, personale e osservatorio, la Regione Sardegna ha approvato le graduatorie
definitive degli enti beneficiari del finanziamento per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e/o sovra comunale;

•

il Comune di Orgosolo è risultato in posizione utile al fine del finanziamento della
opera in oggetto per un importo complessivo di € 199.040,00, con previsione di
imputazione delle spese a far carico sul contributo regionale per € 179.136,00 ed a
carico del Bilancio comunale per la quota di € 19.904,00 (pari al 10% di
cofinanziamento a carico dell’ente);

•

tale finanziamento sarà utilizzato per il completamento dell’ecocentro comunale sito in
zona P.I.P..

•

il Comune di Orgosolo intende procedere all’affidamento del servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione
relativa al COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, e secondo la linea guida n.1
ANAC di attuazione del D.lgs n.50/2016.

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici successivamente modificato
con il D.lgs. 56/2017;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. che al comma 2 dispone: «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»;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone: “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa
indicante:
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 e le ragioni che ne sono alla base”;
dato atto che:
In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL
CONTRATTO:

progettazione completamento
ecocentro in zona P.I.P.
Affidamento del servizio, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016, relativa alla
predisposizione della progettazione
definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, misura e contabilità
e certificato di regolare esecuzione
relativa al COMPLETAMENTO
ECOCENTRO COMUNALE SITO
IN ZONA P.I.P.

FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata con registrazione in
caso d’uso.
CLAUSOLE ESSENZIALI:

In ordine al punto c):

la progettazione dovrà essere redatta
secondo le indicazioni
dell’Amministrazione Comunale

CRITERIO DI SELEZIONE: Affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/2016.
CRITERIO DI

criterio di minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 D.Lgs.

AGGIUDICAZIONE:

50/2016.

Dato atto che
– si è proceduto ad indire procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna,
mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del
2016, con l'operatore economico abilitato Dott. Ing. Valerio Tola – C.F.
TLOVLR54M01B056F - Partita IVA 00643770910, con studio in Borore, Via Roma
n.79, per l'affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione relativa al COMPLETAMENTO
ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P. - CIG: Z222887381;
– si è stabilito di sottoporre a negoziazione il servizio in oggetto con la richiesta di un
prezzo a corpo;
– si è proceduto a espletare la procedura sul CAT Sardegna, quale soggetto aggregatore
individuato dalla delibera n. 58 del 22 luglio 2015 ANAC, invitando alla procedura di
che trattasi l'operatore economico Dott. Ing. Valerio Tola di Borore;
Preso atto che, in data 20/05/2019, tramite il Portale acquisti Regione Sardegna, è stata
indetta la gara in busta chiusa (RDO) ad invito, con il criterio del minor prezzo, codice
rfq_325904 “Servizio di progettazione completamento ecocentro” di cui alla categoria
merceologica “AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di
importo inferiore a € 40.000,00” e “AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00”;
Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna Cat” in data
22/05/2019, allegato alla presente, dal quale si evince quanto segue;
– è stato invitato l'operatore economico, iscritto alla Categoria “EDILIZIA”;
– la lettera di invito fissava alle ore 13:00 del giorno 22/05/2019 il termine ultimo per la
partecipazione alla procedura;
– nei termini, l'operatore Dott. Ing. Valerio Tola ha presentato offerta;
– sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla
piattaforma telematica sia i contenuti della documentazione amministrativa;
Considerato che, dalle risultanze di detto verbale emerge che l'operatore Dott. Ing. Valerio
Tola con sede in Borore C.F. TLOVLR54M01B056F - Partita IVA 00643770910 ha offerto
per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare
esecuzione relativa al COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA
P.I.P. un importo di € 16.800,00, oltre cassa INARCASSA (4%) pari a € 672,00, oltre iva di
legge (22%) pari a € 3.843,84, per un totale di € 21.315,84;
Ritenuto tale prezzo congruo;
acquisito il codice CIG: Z222887381;
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di procedere all’acquisizione dell’operatore economico Dott. Ing. Valerio Tola con sede
in Borore C.F. TLOVLR54M01B056F - Partita IVA 00643770910, per mezzo di

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016,
per l’esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e
contabilità e certificato di regolare esecuzione relativa al COMPLETAMENTO
ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.;
2. di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
Z222887381;
3. di assumere, a carico del bilancio del corrente esercizio per i motivi in premessa indicati,
l’impegno a valere sul cap. bilancio n. 295111, del corrente esercizio 2019 per
complessivi € 21.315,84 secondo allegato prospetto;
4. di dare atto che, la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso
dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice;
5. di dare pubblicità degli atti di gara con le seguenti modalità:
a. Albo Pretorio del Comune di Orgosolo www.comune.orgosolo.nu.it;
b. Nel Sito istituzionale del Comune di Orgosolo www.comune.orgosolo.nu.it;
c. Nel sito istituzionale del M.I.T.;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Pier Franco Loriga;
7. di dare atto che i dati forniti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo
n.679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, tali informazioni
di cui si garantisce la riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a
terzi se non in seguito ad una espressa previsione di legge;
8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture
contabile di questa Amministrazione;
12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento è esecutivo con l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Redattore Atto: Ing. Pier Franco Loriga

Arch.Marco Bazzu

Visti
COMUNE DI ORGOSOLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 188

Settore Proponente: Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO ECOCENTRO
COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG
Z222887381
Nr. adozione settore: 58
Data adozione:

Nr. adozione generale: 166

14/06/2019

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 23/05/2019

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 28/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione e’ pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 14/06/2019 al
29/06/2019 .

IL MESSO COMUNALE

