COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°183 del 17-07-20
Reg. generale 1066

OGGETTO:
Determina a contrarre e contestuale affidamento per la qualificazione dei
litorali - realizzazione di passerelle in legno, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. C.I.G. Z912DB3AE1

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
Per i tratti costieri destinati alla libera balneazione delle spiagge pubbliche, anche in
funzione delle misure di attuazione della valorizzazione del territorio costiero, ed in favore
delle azioni mirate a migliorare la fruibilità da parte dei bagnanti, e della migliore
accessibilità possibile alle spiagge pubbliche, occorre dotare dette spiagge di pedane in
legno destinate ad agevolare i camminamenti, la sosta e l’entrata in acqua dei bagnanti;
Riscontrato pertanto, viste le numerose segnalazioni, che è risultato di particolare urgenza
l’intervento da eseguirsi sul litorale e precisamente a Sa Petra Ruja, per garantire la
funzionalità e la fruibilità delle spiagge pubbliche, con passerelle atte a consentire
l’accessibilità a tutti i fruitori degli arenili;
Visti:
l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che 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;
l’art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il quale recita che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
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di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato;
Dato Atto Che:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori” per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge
27dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
mercato elettronico, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
Stabilito di procedere, mediante affidamento, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett.
a), del D.lgs. 50/2016 accertata l’urgenza dell’intervento;
Vista la richiesta di disponibilità richiesta alla ditta Manca Gianpietro con sede legale in
via Olbia, n. 99 a Siniscola, che si è resa immediatamente disponibile alla realizzazione di
passerelle in legno di abete, per le seguenti misure : 20 metri lineari di passerelle per una
larghezza di 1,50 m ;
Considerato che la proposta della ditta Manca Gianpietro con sede legale in via Olbia, n.
99 a Siniscola per le attività in oggetto prevede l’importo di 1.650,00 €, come da
preventivo prot. n. 16892 del 13/07/2020, depositato agli atti dell’ufficio;
Di aver acquisito il seguente C.I.G. Z912DB3AE1;
Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva INPS, INAIL, della ditta
sopracitata, (prot. n. 22978320 con validità a tutto il 03.11.2020);
Ritenuta l’offerta congrua e di procedere all’affidamento in favore della ditta Manca
Gianpietro con sede legale in via Olbia, n. 99 a Siniscola;
Evidenziato Che:
•

si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di
avanzamento dei lavori, trattandosi di un'unica lavorazione concernente la realizzazione di
passerelle in legno da ubicare nel litorale del Comune di Siniscola;
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•

si prevede:
di attuare per le prestazioni svolte il solo accertamento delle prestazioni
effettuate, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione
dell’articolo 307 del D.P.R. 207/2010;
di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento anche
l’attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla
sia pur abolita previsione di cui all’articolo 325 del D.P.R. 207/2010;

Visti e Richiamati:
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e
l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili
di servizi specificamente individuati;
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del
responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione
a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

•

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs. n.
50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia
comunitaria;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
Visto:
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•

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Viste:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/07/2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
• Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
• Di affidare secondo le procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 alla ditta Manca Gianpietro con sede legale in via Olbia, n. 99 a Siniscola,
le attività di:
Realizzazione d’urgenza di passerelle in legno da ubicare nel litorale del
Comune di Siniscola, precisamente in Loc. Sa Petra Ruja per garantire la
funzionalità e la fruibilità delle spiagge pubbliche, con passerelle atte a
consentire l’accessibilità delle stesse a tutti i fruitori degli arenili;
• Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di euro 1.650,00 sul
Capitolo n. 2811 imp.832/20 del bilancio comunale;
•

Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
quanto segue:
il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione di passerelle in
legno da ubicare nel litorale del Comune di Siniscola, precisamente in Loc.
Sa Petra Ruja per garantire la funzionalità e la fruibilità delle spiagge
pubbliche, con passerelle atte a consentire l’accessibilità delle stesse a tutti i
fruitori degli arenili;
l’oggetto del contratto è la realizzazione di passerelle in legno da ubicare
nel litorale del Comune di Siniscola, precisamente in Loc. Sa Petra Ruja;
il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera
commerciale;
il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui
integralmente richiamati;
il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Francesca Anna Ferraro;
il CIG acquisito è il seguente: Z912DB3AE1;
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'artico 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
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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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista

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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

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

dal 29-07-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

13-08-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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