COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°464 del 23-12-20
Reg. generale 2074

OGGETTO:
Indizione RdO per l'affidamento dei lavori di realizzazione del progetto
di completamento n.2 Piazza dei Mille a 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 dell’art.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”;
richiamata la determina n. 391 del 16/11/2020 di indizione della manifestazione di
interesse per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera denominata
"completamento n.2 piazza dei mille La Caletta", secondo i criteri stabiliti dall’art.1 c.2
lett. a) della l. 120/2020;
considerato che l’avviso di manifestazione di interesse, stabiliva di invitare alla successiva
RdO una manifestazione idonea, se presente, individuata tramite estrazione se in numero
maggiore;
dato atto che è stato redatto il verbale di sistema RfqReport.rfi_4128 del 23.12.2020,
presente agli atti dell’ufficio e che verrà pubblicato a conclusione della procedura di
affidamento al fine di non pregiudicare l’imparzialità nella presentazione delle offerte, dal
quale si evince che sono presenti operatori economici idonei in numero superiore a 1 (uno)
e che pertanto è necessario procedere alla estrazione;
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ritenuto di dover invitare alla RdO sulla piattaforma SardegnaCAT l’operatore economico
idoneo estratto;
dato atto che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso;
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:
− per errore materiale con determina n. 71 del 04/03/2020 è stato erroneamente
imputato la liquidazione dei lavori di “Opere di infrastrutturazione primaria e
Riqualificazione Urbana di Siniscola centro e Frazioni” a favore dell’impresa
Costruzioni Lai Maria Amelia con sede in via Rina di Liguoro n.9 -07041 Alghero,
per €.77.638,00 sul cap 2392 imp.1506/18, in bilancio attribuito ai lavori di
“Completamento di Piazza Dei Mille”;
− con determinazione n. 87 del 19/03/2020 è stata imputata la somma di € 77.638,00
dei lavori di “Completamento di Piazza dei Mille” sul capitolo 2388 imp. 1512/18;
acquisito il codice CUP: D48F18000000005;
acquisito il codice CIG: 8574148AC1;
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
@-@ - Pag. 2 - @-@

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 è il seguente: 8574148AC1;
di pubblicare la procedura ad invito per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera
denominata "completamento n.2 piazza dei mille La Caletta", secondo i criteri stabiliti
dall’art.1 c.2 lett. a) della l. 120/2020, tramite RdO sulla piattaforma SardegnaCAT;
di approvare lo schema di lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata per il
conferimento del servizio attinente all’ingegneria ed all’architettura di che trattasi;
di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A_ Conferma Istanza di ammissione;
• Allegato B_ Documento di gara unico europeo (DGUE);
• Allegato C_ Patto d’integrità del Comune di Siniscola, approvato con Delibera della
Giunta Comunale n. 218 del 02.10.2015;
• Allegato D_ Modulo dell’offerta Economica;
di stabilire che la scelta del contraente avvenga, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016
mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), previa indagine di mercato,
secondo il criterio del prezzo più basso;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;
di imputare la somma di € 20.835,79 sul cap. 2392 imp. 1506/18 e la somma di €
12.354,64 sul cap. n. 2388 imp. 1512/18;
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 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 08-01-2021
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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23-01-2021

