COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°402 del 15-10-19
Reg. generale 1728

OGGETTO:
Determinazione a contrattare e affidamento dei lavori "Intervento di
efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione". CUP
D48J19000230001 CIG 80657714CA.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con decreto del Sindaco n. 5 in data 21.05.2019, è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed espropriazioni;
Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,
come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019
a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma
1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1°
gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Dato atto che il Comune di Siniscola ricade nella fattispecie di comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e pertanto il contributo assegnato sarà pari a
90.000,00 euro;
Dato atto altresì che l’Amministrazione comunale ha determinato di destinare la somma
finanziabile alla realizzazione di interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione
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pubblica, con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED, come
previsto al comma 3 del DL 30 aprile 2019 n. 34;
Considerato che il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere
pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati,
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti
contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;
Rilevata l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori entro la data suddetta, si è
ritenuto di omettere la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di
predisporre un progetto definitivo – esecutivo che definisca compiutamente gli interventi
da realizzare;
Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D48J19000230001;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.123 del 27/09/2019, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'opera pubblica denominata “Intervento di
efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione”;
Visto il quadro economico dell’opera così composto:
QUADRO ECONOMICO
EURO
A
A.1
A.2
A
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B

LAVORI
Importo dei lavori (a misura)
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE
(A.1+A.2)
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti
Contributo ANAC
IVA sui Lavori (10% di A)
Incentivo art.113 dlgs 50/2016 (2%)
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione dell'amministrazione

€ 79.332,44
€ 1.000,00
€ 80.332,44

€ 27,67
€ 0,00
€ 8.033,24
€ 1.606,65
€ 0,00
€ 9.667,56
€ 90.000,00

Preso atto:
− che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui al
comma 3 entro il 31 ottobre 2019;
− che l'importo complessivo del progetto di cui all'oggetto è pari ad euro 90.000,00;
− che nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 non è stata
inserita,
la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:
“Intervento di efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione”
in quanto di importo inferiore a €.100.000,00;
Visto l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 che prevede “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;
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Viste le Linee Guida n. 4 ANAC - 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;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
1. Il fine che si vuole perseguire è quello di affidare i lavori;
2. L'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di Intervento di efficientamento
energetico e di sicurezza impianto di illuminazione, il valore del contratto stimato è pari a
complessivi € 80.332,44 di cui € 79.332,44 per lavori, ed € 1.000,00 per oneri di
sicurezza, oltre IVA al 22%, l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici (idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
3. Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura prevista dall’art.
36, comma 2, lett. b), mediante affidamento diretto previa consultazione di 3 o più
operatori economici, mediante indagine di mercato ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e dello
sblocca cantieri (DL32/2019), da esperire mediante ricorso al Mercato Elettronico –
attingendo dall’elenco aperto operatori economici qualificati per l'affidamento dei lavori
iscritti nella piattaforma telematica Sardegna Cat;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti
di interessi;
Dato atto che la ricerca di mercato è stata fatta sulla piattaforma telematica Sardegna Cat
tramite (RDI rfi_2342), richiedendo a tutti gli operatori iscritti (n.609) alla categoria
merceologica “AQ22AM22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro”, di voler formulare il
proprio preventivo;
Ritenuto di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo,
mediante trasformazione della richiesta di informazioni (Rdi) in richiesta di offerta (Rdo) con
invito ad unico operatore preselezionato per il servizio in oggetto che si svolgerà interamente
per via telematica sulla piattaforma Sardegna Cat, strumento “Mercato Elettronico” – sito
www.sardegnacat.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016.
Dato atto che entro le ore 9.00 del 14/10/2019 sono pervenuti sulla piattaforma Sardegna Cat
n. 32 preventivi, come di seguito indicati:
Fornitore

Data della Risposta

A.P. OPERA SRL

11/10/2019 13:59:26 da PALMAS ANNA MARIA

ACHENZA COSTRUZIONI SRL

13/10/2019 20:04:20 da ACHENZA PIETRO

@-@ - Pag. 3 - @-@

C.E.M. COSTRUZIONI
ELETTROMECCANICHE DI PUDDIGHINU E
MURGIA

10/10/2019 10:17:55 da Puddighinu Peppino

C.L.M. SRL

11/10/2019 17:01:01 da CHESSA MICHELE

CASU ANTONINO IMPRESA INDIVIDUALE

14/10/2019 08:50:37 da CASU ANTONINO

CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO
CAULI

13/10/2019 15:47:14 da CAULI PIER FRANCESCO

CO.E.B.A. SNC DI BOGO ANTONIO & C.

12/10/2019 18:36:43 da BOGO ANTONIO

Ditta Brau Liberato

14/10/2019 00:21:31 da Brau Liberato

Ditta Mura Enrico

11/10/2019 11:38:34 da Todde Manuela

DITTA OLIVERI GIUSEPPE

13/10/2019 16:42:50 da oliveri giuseppe

E.M.I. IMPIANTI S.R.L.

11/10/2019 17:58:28 da Garau Carlo

EDIM SRL EDILIZIA E IMPIANTIO

12/10/2019 19:12:08 da PISTIS MANUELA

ELECTRIC WATER DI LONGU GABRIELE

14/10/2019 08:33:54 da LONGU GABRIELE

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

13/10/2019 21:59:22 da TORRISI FELICE

F.LLI DEIDDA SNC

14/10/2019 07:05:12 da DEIDDA ALBERTO

FAREL IMPIANTI SRL

12/10/2019 14:26:48 da FALLEA GIUSEPPE

Geom. Doneddu Giovanni

14/10/2019 07:33:22 da Doneddu Giovanni

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI
S.R.L.

12/10/2019 21:40:58 da Angius Bonifacio

Geom. Putzu Sebastiano

11/10/2019 17:32:55 da Putzu Sebastiano

I.C.E. DI MILIA SIMONE

11/10/2019 17:54:58 da MILIA SIMONE

ik costruzioni srl

12/10/2019 20:43:42 da sechi massimo

Impresa Marceddu Giuseppe

10/10/2019 12:41:34 da Marceddu Giuseppe

impresa Mariane Giuseppe & c S N C

13/10/2019 18:41:26 da Mariane Giuseppe

L'AVRU SRL

11/10/2019 17:24:33 da Oggiano Alice

MILLENNIUM IMPIANTI SRL

11/10/2019 12:55:39 da PUDDU GIANLUCA

N.C.E. COOP.EDILE SOCIETA'
COOPERATIVA A.R.L.

14/10/2019 07:30:08 da Caria Alessia

NUOVA TRE ESSE S.R.L.

10/10/2019 14:03:37 da FORMICONI MARCO ALBERTO

Pisano Bruno Costruzioni SRL

11/10/2019 18:50:32 da Pisano Roberta

SANCIU GIACOMO

14/10/2019 08:42:29 da SANCIU GIACOMO

Solinas Costruzioni

10/10/2019 18:06:32 da Solinas Cristina

TARAS QUIRICO SRL

11/10/2019 11:40:49 da TARAS QUIRICO

VASSALLO CALOGERO

13/10/2019 19:43:03 da VASSALLO CALOGERO

Considerato che in data 14/10/2019 il RUP ha provveduto all’esame delle suddette offerte,
come da verbale depositato agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici;
Dato atto che il preventivo economicamente più vantaggioso, è quello prodotto dalla Ditta
Sanciu Giacomo con sede in Via Francesco Crispi, 33 07016 – Pattada, P.Iva 02352940908
che ha offerto un ribasso del 37,03% sull’importo a base di gara;
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Dato atto che:
− si procederà all’attivazione di Rdo con invito ad un solo operatore economico
precedentemente individuato dalla indagine di mercato Rdi effettuata sulla
piattaforma Sardegna Cat;
− il contratto sarà stipulato a corpo;
− le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal Progetto e nei documenti di
gara;
− il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
− l’opera sarà espletata entro 60 gg, senza ipotesi di rinnovo.
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera da espletare (impossibilità oggettiva);
Dato atto che:
− il responsabile unico del procedimento nonché responsabile del procedimento di
gara è l'Ing. Efisio Pau;
− nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in
relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Considerato che, in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante
è tenuta al pagamento di euro 30,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
Viste le Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e
compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” e s.s.m.m.i.i.;
Visti:
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 20, in data 24.04.2019, esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
− con deliberazione della Giunta comunale n.73 in data 15.05.2019, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione;
− La L.R. n. 8/2018;
− il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale di contabilità;
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Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria nei fondi di
cui al decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 maggio
2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di approvare i documenti di gara, progetto tecnico, istanza di ammissione e lettera d’invito e
relativi allegati;
di procedere all'affidamento diretto (Rdo rfq_344513) dei lavori consistenti in “Interventi di
efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione” a favore dell'operatore
economico Sanciu Giacomo con sede in Via Francesco Crispi, 33 07016 – Pattada, P.Iva
02352940908, selezionato tramite ricerca di mercato, come esplicitato in premessa, effettuata
a seguito di richiesta informazioni (RDI rfi_2342) avviata sulla piattaforma telematica
Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e che sebbene non
materialmente allegata al presente atto fa parte integrale e sostanziale dello stesso;
di dare atto che la ditta ha offerto un ribasso del 37,03% corrispondente ad € 49.995,64 per
lavori, oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed Iva di legge, per un totale complessivo di €
62.165,88;
di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria nei fondi di
cui al decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 maggio
2019;
di dare atto che il CUP D48J19000230001 e il CIG è il seguente 80657714CA;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;

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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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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 Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 16-10-2019
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

31-10-2019

