COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°178 del 10-07-20
Reg. generale 1020

OGGETTO:
Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di
materiale relativo al servizio di salvamento a mare alla Ditta Bricomar di Senes Fabio stagione balneare 2020. CIG: ZB42D9DB80.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2020, è stato attribuito l’incarico di Responsabile
del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del territorio al sottoscritto,
Ing. Battista Giovanni Deriu;
Premesso che:
− con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 24.04.2019, esecutiva, è stato
approvato ai sensi dell’art. 174 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10
e 11 del D.Lg. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale
2019/2021 e il bilancio armonizzato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
− con delibera di Giunta Comunale n. 73 in data 15.5.2019, esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021;
Richiamate le D.G.R N. 25/15
assegnate dallo Stato ai sensi
regionali per l’attivazione del
balnare estiva 2020. Criteri e
costieri della Sardegna”;

del 14/05/2020 “Programmazione delle risorse finanziarie
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 e di quelle
Sistema integrato di salvamento a mare per la stagione
modalità di erogazione contributi a favore dei Comuni

Vista la nota della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione
Civile Ns. prot. 11652 del 19/05/2020;
Vista la richiesta a firma del Sindaco e inoltrata dall’Ufficio Urbanistica e Ambiente, alla
Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione Civile prot. n. 12392 del
28/05/2020, con la quale è stato richiesto il contributo previsto dalla Deliberazione della
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G.R. n. 25/15 del 14/05/2020 per gli interventi di salvamento a mare per la stagione
balneare 2020;
Vista la Determina della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione
Civile – Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze n. 243 del 15/06/2020;
Visto il comunicato della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale
Protezione Civile – Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze, Ns. prot. 14419 del
16/06/2020 con cui è stato reso noto il fabbisogno del Comune di Siniscola per l’anno
2020 per l’effettuazione del servizio di sorveglianza e di salvataggio a mare, servizio a
favore delle numerose utenze turistiche e di tutti i cittadini che frequentano e affollano le
spiagge del nostro Comune pari a € 39.714,42 che potrà essere integrato qualora si
dovessero realizzare economie di bilancio così come indicato nella nota citata;
Richiamata la determina 154 del 22/06/2020 avente ad oggetto : Determina a contrarre
Servizio Salvamento a mare stagione 2020. Avvio delle procedure telematiche sul portale
SARDEGNA CAT. RDO_356207;
Vista la Determinazione RAS n. 270 del 25/06/2020 “Assegnazione contributi a favore dei
Comuni per interventi di salvamento a mare per la stagione balneare 2020, ai sensi della
D.G.R. n. 25/15 del 14/05/2020 – Anticipazione del 50% dell’importo assegnato”;
Preso atto che, nella citata Determinazione, è stato attribuito al Comune di Siniscola
l’importo complessivo pari ad € 39.714,42, e con il medesimo provvedimento sono stati
assunti gli impegni di spesa relativi all’anticipazione del 50%, per un importo di €
19.857,00;
Richiamata la Determinazione 162 del 01/07/2020 con la quale si affida all’Associazione
di Volontariato Mare Sicuro in A.T.I. con la Coop. Sociale Scenari Verdi il servizio di
salvamento a mare per la stagione balneare 2020;
Considerato:
− che il Comune di Siniscola ha programmato l’organizzazione del Servizio di
Salvamento a Mare per la Stagione Balneare 2020;
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
mercato elettronico, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
Visti:
l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
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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;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato;
Dato Atto che:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori” per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Considerato che entro i termini stabiliti nella richiesta di preventivo, sono pervenute le
offerte di:
- Bricomar, di Senes Fabio con sede in p.zza Berlinguer n.23 – Fraz. La Caletta - 08029
Siniscola (NU), il 09.07.2020 con n. di prot. 16679 che si è resa disponibile per la fornitura
in oggetto, come da preventivo allegato depositato agli atti dell’ufficio;
Valutato di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale relativo al servizio di salvamento a
mare alla ditta Bricomar Di Senes Fabio con sede in p.zza Berlinguer n.23 – Fraz. La
Caletta - 08029 Siniscola (NU), di cui segue un elenco esemplificativo ma non esaustivo
della fornitura:
DESCRIZIONE ARTICOLO
Salvagente ciambella anulare
Cima galleggiante 25 mt
Salvagente Bay Watch regolamentare
Megafono compl. Batterie
Binocolo osulati autofocus
Rullo inox orient. con cintura e 200 mt gallegg.

QUANTITA’
n. 4
n. 4
n. 1
n. 3
n. 2
n. 2

Preso atto che:
- la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora provveduto a trasferire
all’Amministrazione Comunale le risorse finanziarie, così come indicate nella
determina RAS n. 270 del 25/06/2020;
Pertanto si procederà all’impegno delle somme con successivo atto;
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Dato atto della regolarità contributiva, DURC protocollo INAIL 20656625 con validità a
tutto il 12.09.2020;
Acquisito il CIG: ZB42D9DB80;
Evidenziato Che:
si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento
dei lavori, trattandosi di un'unica lavorazione concernente il montaggio e lo smontaggio
delle tre torrette sopra descritte;
si prevede:
− di porre in essere per le prestazioni svolte il solo accertamento delle prestazioni
effettuate, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione
dell’articolo 307 del D.P.R. 207/2010;
− di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento anche
l’attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur
abolita previsione di cui all’articolo 325 del D.P.R. 207/2010;
Visti e Richiamati:
il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
− l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;
− l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
− l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito
denominato D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
− l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
− l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
− l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
− l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
− l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
− l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
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Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000);
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
Sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
Di affidare secondo le procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
alla ditta Bricomar Di Senes Fabio con sede in p.zza Berlinguer n.23 – Fraz. La Caletta 08029 Siniscola (NU), la fornitura di materiale come da preventivo allegato e depositato
agli atti dell’ufficio, da utilizzare per il salvamento a mare, di cui segue un elenco
esemplificativo ma non esaustivo della fornitura:
DESCRIZIONE ARTICOLO
Salvagente ciambella anulare
Cima galleggiante 25 mt
Salvagente Bay Watch regolamentare
Megafono compl. Batterie
Binocolo osulati autofocus
Rullo inox orient. con cintura e 200 mt gallegg.

QUANTITA’
n. 4
n. 4
n. 1
n. 3
n. 2
n. 2

Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
− il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’ acquisto della fornitura
sopra indicata e del relativo preventivo depositato agli atti dell’ufficio, da utilizzare
per il servizio di salvamento a mare – stagione balneare 2020;
− l’oggetto del contratto è l’acquisto della fornitura come da prevenivo depositato
agli atti dell’ ufficio, per il servizio di salvamento a mare – stagione balneare 2020;
− il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale;
− le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
− il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
Di dare atto che l’importo stimato per l'intervento della fornitura di materiale come da
preventivo, allegato e depositato agli atti dell’ufficio, è pari ad euro 2.183,67 Iva inclusa, e
l’impegno di tali somme, in corrispondenza del cap. 1342, avverrà con successivo atto
nelle more che le risorse finanziarie regionali vengano trasferite all’Amministrazione
Comunale, così come indicate nella determina RAS n. 270 del 25/06/2020;
Che il CIG del procedimento è: ZB42D9DB80;
Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le
motivazioni alla base dell'affidamento con affidamento diretto;
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Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, poiché si tratta
di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
Di dare atto che ai sensi della D.Lgs 50/2016 il R.U.P. è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;

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 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 20-07-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

04-08-2020

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