COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°338 del 20-10-20
Reg. generale 1619

OGGETTO:
Revoca determinazione n. 170 del 15/06/2020 recante oggetto
affidamento del servizio di pubblicità legale relativo al servizio di progettazione
dell'intervento di adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta" per intervenute
variazioni della norma in materia procedure di affidamento i sensi dell'art. 1 c 2 lett. b)
della L. 120 del 11/09/2020, n. 120.

Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
− con deliberazione di CC n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− la deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
Premesso che:
− con nota della Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato dei lavori pubblici
di cui al prot. RAS n. 10508 del 09/04/2020, assunta in entrata al protocollo
generale dell'Ente al n. 7260 del 09/04/2020 avente per oggetto "L.R. 18
dicembre 2019 n. 20. Progettazione Intervento di "Adeguamento della SP3 nel
tratto Siniscola - La Caletta". Liquidazione di euro 170.000,00 - CUP
D47H19002160002- Cap. SC07.0008- C.d.R. 00.08.01.04". Importo del
finanziamento € 170.000,00 con la quale trasmette la determinazione di impegno
@-@ - Pag. 1 - @-@

n.2725 protocollo n. 41153 del 24/12/2019 e la determinazione di liquidazione
verso il Comune di Siniscola n.369 protocollo n. 6471 del 26/02/2020;
− con la determinazione n. 111 del 20/04/2020 si è proceduto all’accertamento
dell’entrata del finanziamento "Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La
Caletta";
Considerato:
− che con propria precedente determinazione n. 170 del 15/06/2020 è stato disposto
l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, a favore
dell'operatore economico ditta “Editrice S.I.F.I.C. – Società Italiana Finanziaria
Immobiliare E Commerciale - S.R.L.”, con sede in Ancona (AN), per la pubblicità
legale del bando di gara con procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di ingegneria e di architettura di “adeguamento della SP3
nel tratto Siniscola - La Caletta” il cui costo è stato fissato € 133.271,44
(comprensivo di spese e oneri accessori) oltre contributi ed IVA di legge;
Preso atto di quanto disposto dall’art. 1 c 2 lett. b) D.L. 16/07/2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
convertito con modificazioni nella L. n. 120 del 11/09/2020 secondo cui “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;
Rilevato che, in considerazione del mutato contesto normativo e dell’incremento delle
relative soglie, si ritiene non più indicata, per l’affidamento dei suddetti servizi, la
pubblicazione di un bando di gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
essendo, oramai, d’obbligo per il caso di specie l’indizione di una procedura negoziata ex
art. 63 del richiamato codice;
Ritenuto pertanto opportuno revocare la richiamata determinazione n. 170 del 15/06/2020
posto che, non essendo stata data alcuna pubblicizzazione degli atti di gara, lo stesso
provvedimento non ha dispiegato i suoi effetti e non è quindi scaturita alcuna
obbligazione nei confronti della ditta “Editrice S.I.F.I.C. – Società Italiana Finanziaria
Immobiliare E Commerciale - S.R.L.”, con sede in Ancona (AN), CIG assegnato:
Z082D4A2D8;
Dato atto che:
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− 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;
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:
− l’art. 21-quinquies della L. 241/1990;
− 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);
− La L.R. n. 8/2018;
− 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;
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 revocare la propria precedente determinazione n. 170 del 15/06/2020 recante oggetto
“Affidamento del servizio di pubblicità legale relativo al servizio di progettazione
dell'intervento di "adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta” poichè:
a) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c 2 lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020, è
mutato il contesto normativo vigente all’epoca dell’adozione del citato
provvedimento divenendo, oramai, obbligatoria, per il caso di specie, l’indizione di
una procedura negoziata ex art. 63 del richiamato codice;
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b) non essendo stata data alcuna pubblicizzazione degli atti di gara di cui alla
premessa, lo stesso provvedimento non ha dispiegato i suoi effetti e non è quindi
scaturita alcuna obbligazione nei confronti della ditta “Editrice S.I.F.I.C. – Società
Italiana Finanziaria Immobiliare E Commerciale - S.R.L.”, con sede in Ancona
(AN);
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

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 *******
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 02-11-2020
Il Responsabile del Servizio
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al

17-11-2020

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