COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°236 del 15-07-19
Reg. generale 1190

OGGETTO:
Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione del
porto di La Caletta in corrispondenza del molo di sopraflutto: Banchina A. Fornitura
materiale. Determina a contrarre e avvio procedimento telematico mediante Sardegna CAT
. CIG: ZDD2932464

Il Responsabile del Servizio
Vista l’istanza congiunta presentata in data 21 ottobre 1998 dai Sindaci Pro Tempore dei
Comuni di Siniscola e Posada, intesa ad ottenere la gestione unitaria del porto di La
Caletta;
Visto il verbale in data 9 giugno 1998, con il quale le suddette strutture portuali sono state
riconsegnate, dall’ Amministrazione Regionale, all’ Autorità Marittima;
Visti gli artt. 28, 30 e 36 del Codice della Navigazione ed 8 e 23 del relativo Regolamento
di esecuzione;
Vista la Concessione Demaniale n. 84 di registro del 6 Settembre 2000;
Visto il Regolamento del Porto approvato giusto Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
12 maggio 2008;
Considerato che tra le attività svolte dalla Amministrazioni di Posada e Siniscola,
comprendono una serie di servizi per ormeggio di imbarcazioni gravanti sull’area portuale
in concessione;
Richiamata l’ordinanza della capitaneria di porto di Olbia n. 9/2019 per l’interdizione del
molo di sopraflutto a seguito di azioni dinamiche accertate nella scogliera a protezione
della struttura che ne possono compromettere le normali condizione di sicurezza;
Richiamata la nota del Comune di Posada n. 1664/2019 che segnala una situazione di
pericolo relativamente alla linea principale di fornitura elettrica del porto;
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Visti gli interventi attuati a seguito della segnalazione del centro servizi, in corrispondenza
di:
- Pontile M per rottura trappe e catenarie, Pontile N per rottura trappe catenarie,
Banchina C rottura trappe e Pontile R rottura trappe ormeggio 11
Richiamata inoltre la determinazione 92 del 29.03.2019, riguardante gli interventi urgenti
sul molo di sopraflutto, riportante che l’importo pari ad euro 25.000,00, Iva compresa trova
copertura al Capitolo 1369 del bilancio comunale
Considerato che:
- Nonostante i suddetti interventi, risulta ancora una situazione di pericolo e mancata
fruibilità della Banchina A nel molo di sopraflutto, a causa della inadeguatezza
dell’impianto di illuminazione e la carenza di idonea linea di alimentazione
elettrica;
- Che al fine di eliminare la situazione di precarietà di questa parte di area portuale,
la locale Capitaneria ha richiesto una serie di interventi, rivolti in particolare
all’illuminazione e all’impianto elettrico;
Considerato altresì, che nel mese di agosto è previsto l’arrivo di numerose imbarcazioni
per via della manifestazione internazionale denominata “La Route de Jasmine”, che farà
tappa nel porticciolo e si rende necessario implementare la dotazione di servizi e utenze
specifiche, allo stato non previste sul molo di sopraflutto;
Riscontrato pertanto, che sono risultati di particolare urgenza gli interventi integrativi da
eseguirsi sugli impianti di illuminazione e ravvisata la necessità di dotare la banchina A del
molo di sopraflutto delle utenze elettriche e idrauliche;
Che a seguito di indagine di mercato, attraverso la richiesta di offerta a ditte specializzate
nella fornitura di materiale elettrico, si è definito l’importo presunto delle forniture;
Considerato pertanto che si è stabilito di procedere all'affidamento della fornitura di beni
mediante affidamento diretto con invio di apposita lettera di invito a ditta specializzata,
così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
Ravvisata ancora, la necessità e l’urgenza di ricorrere a procedure semplificate ai fini
dell’affidamento della fornitura;
Ritenuto di:
- individuare quale procedura l’affidamento diretto, anche senza la consultazione di più
operatori, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai
sensi dell'articolo 95, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;
- attivare la procedura tramite RDO sul mercato elettronico della centrale di committenza
regionale Sardegna Cat, per l'affidamento della fornitura;
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- le clausole essenziali del contratto sono stabilite nei documenti di gara allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
- precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14
del D.lgs. n. 50/2016;
Richiamate:
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 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”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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 alla base;
In ordine al punto a):
- Fine da perseguire: adeguare il molo di sopraflutto e nel dettaglio la Banchina A
sotto il profilo dell’illuminazione pubblica e dotarlo di utenze elettriche, anche in
vista della manifestazione velica internazionale “Route de Jasmine” che si terrà nei
giorni del 4, 5, 6 e 7 Agosto 2019 presso il porto di La Caletta;
In ordine al punto b):
- Oggetto del contratto: fornitura di materiale elettrico;
- Forma del contratto: scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14
del D.lgs. n. 50/2016
- Clausole essenziali: l'osservanza della lettera di invito e del D.lgs. n. 50/2016;
In ordine al punto c):
- Criterio di selezione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016.
- Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto, il criterio di
valutazione è comunque da considerarsi minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4 D.lgs. n. 50/2016, essendosi valutate solo le caratteristiche economiche.
- Sono stati applicati i principi di ordine generale come definiti all’art. 30 del D.lgs. n.
50/2016 e il principio di rotazione negli inviti e affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 1
del D.lgs. n. 50/2016;
Stabilito il costo delle forniture in oggetto, che ammonta a € 6.000,00 (IVA e altri oneri
esclusi);
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Che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
ZDD2932464;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Vista la legge Regionale 13 marzo 2018, n.8;
Visti gli artt. 24 e 44 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti
pubblici”
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad autorizzare la
procedura telematica sul Sardegna Cat per l’affidamento della fornitura di materiale
elettrico;
- di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8, e dell’art. 36, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- di prendere atto che il costo complessivo presunto dell’affidamento ammonta ad euro €
6.000,00 (IVA e oneri contributivi esclusi);
- di approvare gli atti di gara, costituiti da lettera d’invito e relativi allegati, facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la somma di € 7.320,00 (IVA e oneri contributivi inclusi) sarà imputato al
Capitolo 1369 del bilancio comunale Imp. 1614/15;
- di imputare il pagamento all’anno 2019;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Battista Giovanni Deriu;
- di dare atto che il CIG acquisito è il seguente: ZDD2932464;
- di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
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regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di bilancio, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'artico 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- di dare atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

31-07-2019

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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