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Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Proposta N. 34 del 30/01/2019
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER L`INCARICO
PROFESSIONALE:
PROGETTAZIONE
DIREZIONE
LAVORI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER REALIZZARE LA
RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL
CITTADINO E DEL TERRITORIO CIG: N.Z03260D21

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29 dicembre 2017 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2018 e pluriennale 20182020 (D.lgs. 118/2011, art. 10) e successive variazioni;
Dato atto che l’ente opera in regime di esercizio provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2019 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;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28/11/2018 di rimodulazione del quadro economico di
progetto relativo all’intervento in oggetto;
Premesso:
− che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Rete di monitoraggio ambientale
per la sicurezza del cittadino e del territorio”;
−

che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale,
occorre procedere al conferimento dell’incarico per:
 progettazione, definitiva, esecutiva;
 direzione lavori e contabilità;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 certificato di regolare esecuzione;

−

che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per carenza in organico di personale tecnico con competenze nella
materia in oggetto, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e difficoltà di
svolgere le funzioni di istituto;

−

che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata
ammontante ad € 13.764,17 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 40.000 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del

combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, mediante affidamento diretto senza indizione di gara;
−

che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante risorse derivanti da
finanziamento regionale;

−

che l’importo totale per l’espletamento del servizio è di € 13.764,17 oltre ad € 550,57 di oneri
contributivi CNAPAIA ed € 3.149,24 di IVA per un totale di € 17.463,98;

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016;
Verificato che il servizio in oggetto risulta presente nell’albero merceologico della centrale regionale
di committenza SardegnaCAT;
Ritenuto di inviare la richiesta di offerta (RDO) n. 208292, con gara da aggiudicare tramite il criterio
del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 alla YOUANDTECH srl; e che
a tal fine si è provveduto alla richiesta all’AVCP del Codice identificativo di gara CIG:
n.Z03260D215
Visto il verbale di gara generato dal sistema SardegnaCAT dal quale risulta l’offerta presentata in
data 17.12.2018 dalla società di ingegneria YOUANDTECH srl P.IVA n. 03658010925 con sede a
Cagliari in via Molise 25 la quale ha offerto un ribasso pari al 5 % dell’importo a base di gara pari ad
€ 13.764,17 al netto di IVA ed oneri per un importo netto del servizio pari ad € 13.075,96;
Considerato che l’offerta risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi dell’
amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei beni in oggetto e al prezzo posto a base di
affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
a) il fine da perseguire è la sicurezza del cittadino e del territorio in coordinamento con le forze
di protezione civile tramite un sistema di radiolocalizzazione a supporto degli itinerari turistici del
Supramonte;
b) l’oggetto del contratto è il servizio di progettazione e direzione lavori di reti e sistemi di
telecomunicazioni;
c) la forma del contratto sarà la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 c.14 D. Lgs.
50/2016;
d) le clausole essenziali sono che la progettazione definitiva–esecutiva dovrà rispettare le
indicazioni del progetto preliminare finanziato e rimodulato in base alle indicazioni della
Direzione Regionale di Protezione Civile; risoluzione del contratto in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dichiarati ed il pagamento in tal caso
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione
di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto
e) modalità di affidamento è diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016.

f) il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14 del D. Lgs. 50/2016;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, regolarità contributiva;
Viste le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Dato atto che ad oggi non si ha riscontro dall’Agenzia delle Entrate e non è pervenuto il certificato del
casellario giudiziale per completare le verifiche di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016;
Tenuto conto del punto 4.2.3 delle linee guida in cui è previsto che in caso di affidamento diretto per
importi non superiori a 20.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000n. 445, secondo il modello del
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
Visto il DGUE compilato dall’operatore economico;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio
2016)
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
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;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate di:
1) di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del Dlgs 267/2000;
2) di aggiudicare ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016 l’incarico professionale per la progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza
per la realizzazione della “ Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del
territorio” a seguito di RDO tramite la Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, alla società
YOUANDTECH srl P.IVA n. 03658010925 con sede a Cagliari in via Molise 25 la quale ha offerto
un ribasso pari al 5 % dell’importo a base di gara pari ad € 13.764,17 al netto di IVA ed oneri per un
importo netto del servizio pari ad € 13.075,96;
3) di impegnare l’ importo pari ad € 16.590,78 comprensivo di oneri ed iva a favore YOUANDTECH
srl somma imputata sul capitolo di bilancio n. 296119;
4) 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;

5) 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 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 di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
6) 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;
7) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
è l’arch. Graziella Uras;
8) di trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
−

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Redattore Atto: Graziella Uras
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dionigi Deledda
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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 30/01/2019

Il Responsabile di Settore
Dott. Deledda Dionigi

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria

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

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 03/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 13/02/2019 al
28/02/2019 .

IL MESSO COMUNALE

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dionigi Deledda

