COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°14 del 06-02-20
Reg. generale 123

OGGETTO:
Efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
dellaggiudicazione dei lavori denominati "Intervento di efficientamento energetico e di
sicurezza impianto di illuminazione" all'operatore economico Sanciu Giacomo. CUP
D48J19000230001 - CIG 80657714CA.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019, esecutiva, è stato approvato il D.U.P.
per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 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.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 15/05/2019, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione;
Visti:
− 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”;
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
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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 pubblica, con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a
tecnologia LED, come previsto al comma 3 del DL 30 aprile 2019 n. 34;
− 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;
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”;
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;
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:
− è stata avviata una ricerca di mercato 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;
− si stabiliva 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;
@-@ - Pag. 2 - @-@

− il preventivo economicamente più vantaggioso, è risultato 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;
Richiamata la propria determinazione n. 402 del 15/10/2019 con la quale si dava atto:
− 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
n. 33 - 07016 Pattada (SS) selezionato tramite ricerca di mercato effettuata mediante
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;
− che la ditta ha offerto un ribasso del 37,03% corrispondente ad € 49.955,64 per
lavori, oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed Iva di legge, per un totale
complessivo di € 62.165,88;
Richiamata la propria determinazione n. 413 del 23/10/2019 con la quale:
− è stato approvato il verbale di gara del 18/10/2019;
− è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art.33, comma 1 del D.Lgs.
50/2016, l’esecuzione dell’“Intervento di efficientamento energetico e di sicurezza
impianto di illuminazione” alla ditta Sanciu Giacomo con sede in Via Francesco
Crispi n. 33 - 07016 Pattada (SS), che ha offerto un ribasso del 37,03%
corrispondente ad € 49.955,64 per lavori, oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed
Iva di legge, per un totale complessivo di € 62.165,88;
Dato atto che il codice CIG è il seguente: 80657714CA;
Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’operatore economico Sanciu Giacomo, anche tramite acquisizione della
documentazione sul sistema AVCpass, e che tale verifica ha avuto esito positivo, come da
documentazione agli atti presso l’ufficio;
Rilevato che si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. a favore della citata Ditta;
Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18-08-2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
di dichiarare, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
con esito positivo, l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50
del 18.04.2016, della determinazione n. 413 del 23/10/2019 inerente all’aggiudicazione
della “Intervento di efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione” a
favore alla ditta Sanciu Giacomo con sede in Via Francesco Crispi n. 33 - 07016 Pattada
(SS);
di dare atto che il codice CIG è il seguente: 80657714CA;
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di dare atto che il RUP è l’Ing. Efisio Pau;
di dare atto altresì 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 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 06-02-2020
Il Responsabile del Servizio
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al

21-02-2020

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