COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°391 del 16-11-20
Reg. generale 1811

OGGETTO:
Manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di realizzazione
dell'opera denominata "completamento n.2 piazza dei mille La Caletta"

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
• con 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;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visti:
• il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile
del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;
• il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2018 è stato approvato,
l'aggiornamento dello schema del programma triennale Opere Pubbliche 2018 2020 e dell’elenco annuale opere pubbliche 2018 dell'Amministrazione del
Comune di Siniscola, già adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n.
116 del 12/10/2017, nel quale è prevista l'opera pubblica denominata “Interventi di
completamento Piazza dei Mille a La Caletta”, per l’importo di € 250.000,00;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14/02/2018 è stato approvato lo
studio di fattibilità dell'opera denominata “Interventi di completamento Piazza dei
Mille a La Caletta” redatto dal Responsabile del servizio Ing. Efisio Pau,
dell'importo di € 250.000,00;
• che con deliberazione di G.C. n.172 del 18.12.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'opera denominata “Completamento Piazza dei Mille a La Caletta”
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redatto dal tecnico comunale Ing. Pier Franco Loriga, dell'importo complessivo di €
350.000,00;
RITENUTO necessario procedere ad un ulteriore intervento di completamento dell’opera
consistente nell’installazione di arredo urbano, piantumazione di alberatura ad alto fusto e
posa in opera di giochi per l’infanzia per un importo complessivo di € 42.181,85;
DATO ATTO che per l’opera esaminata è stato istituito specifico capitolo di bilancio:
n.2392 e 2388 esercizio 2020;
Richiamata la delibera di GC n. 135 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo denominato “completamento n.2 piazza dei mille La Caletta”,
redatto dall’ing. Efisio Pau, contestualmente nominato RUP;
Dato atto che il codice CUP attribuito alla presente opera è D48F18000000005;
ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento in
oggetto, secondo quanto stabilito negli elaborati progettuali;
ritenuto di quantificare detti lavori in € 33.690,43 comprensivo di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta quantificati in € 500,00, oltre IVA in ragione di legge;
dato atto che:
• per l’affidamento dei lavori in oggetto la procedura che si vuole adottare è quella
negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della l. 120/2020, tramite Richiesta
di Offerta sulla piattaforma SardegnaCAT e previa individuazione di un
operatore economico selezionato tramite indagine di mercato svolta mediante
avviso di manifestazione d’interesse;
• la procedura di gara che si vuole adottare è quella ritenuta più idonea a conoscere
l’assetto del mercato ed i possibili potenziali offerenti garantendo nel contempo
economicità dei tempi della procedura nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e di pubblicità;
ritenuto a tale scopo di dover procedere tramite avviso pubblico di manifestazione di
interesse a mezzo di RdI pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT, a scopo esplorativo e
non vincolante per l'Ente, finalizzata a favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva fase procedurale;
evidenziato che:
• l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva RDO, tra quelle che
presenteranno manifestazione d’interesse, verrà effettuata tramite sorteggio
pubblico attraverso la piattaforma Sardegna Cat;
• verrà sorteggiato 1 soggetto tra gli operatori economici idonei che hanno presentato
istanza;
• il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione alla procedura
viene fissato in almeno 15 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione
dell’avviso all’albo pretorio dell’ente;
• qualora non dovessero pervenire manifestazioni di interesse, o non dovessero
pervenire manifestazioni di interesse idonee, verranno selezionati i professionisti
iscritti su Sardegna Cat, da invitare tramite sorteggio sulla piattaforma stessa;
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visto lo schema di avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata con RdI su Sardegna Cat per il conferimento dei lavori in oggetto;
dato atto che gli operatori economici ai quali sarà chiesto di presentare manifestazione di
interesse dovranno essere iscritti sulla piattaforma Sardegna Cat nelle categorie
merceologiche corrispondenti:
• AQ23BF22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro;
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;
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;
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:
−
−
−
−

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;

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 prendere atto che l'intervento in oggetto è identificato con il CUP D48F18000000005;
di dare atto che il codice CIG verrà acquisito al momento dell’avvio delle procedure di
affidamento dell’incarico;
di pubblicare la manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici di
architettura ed ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “completamento n.2 piazza dei mille La
Caletta”, tramite RdI sulla piattaforma SardegnaCAT;
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di approvare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla
procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori;
• modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato A);
• Elaborati progettuali;
di dare atto che potranno presentare manifestazione di interesse gli operatori economici
iscritti sulla piattaforma Sardegna Cat nelle categorie merceologiche corrispondenti:
• AQ23BF22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro;
di stabilire che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art.95 c.3 del D.Lgs.
50/2016 e mediante procedura negoziata art. 1 comma 2 lettera b) della l.120/2020, previa
indagine di mercato, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
di dare atto che la Richiesta di Informazioni (RdI) sarà finalizzata esclusivamente a
richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori
economici, in modo non vincolante per l’Ente e che non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi;
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
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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 18-11-2020
Il Responsabile del Servizio

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

03-12-2020

