COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°415 del 02-12-20
Reg. generale 1932

OGGETTO:
Sistemazione di una porzione di muratura della scala esterna della scuola
Sa Sedda e ripristino del tratto di marciapiede adiacente l'accesso dalla Via Livorno alla
scuola dellinfanzia e primaria di Via Firenze a La Caletta. Affidamento diretto alla ditta
S.A.E.S.A. S.R.L.

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”;
Dato atto che si rende necessario procedere:
− alla sistemazione di una porzione di muratura della scala esterna della scuola Sa
Sedda danneggiata a causa di infiltrazioni di acqua meteorica;
− ripristino di uno scavo e sistemazione pozzetto di ispezione nel tratto di marciapiede
adiacente l’accesso dalla Via Livorno della scuola dell’infanzia e primaria di Via
Firenze a La Caletta, con predisposizione della nicchia a parete per l’alloggio dei
contatori idrici;
Vista la richiesta di preventivo prot. 27592 del 01/12/2020 inviata alla ditta S.A.E.S.A.
SRL, con sede in Via Flumendosa, 12/bis - 08029 Siniscola (NU), individuata tra le ditte in
possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
Visti i preventivi trasmessi dalla ditta S.A.E.S.A. s.r.l.:
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−
−

prot. 27680 del 01/12/2020 relativo ai lavori di manutenzione consistente nella
passivazione dei ferri e ripristino parte muraria scala accesso posteriore, nella scuola
primaria “Sa Sedda”, dell’importo di € 556,50 oltre iva di legge al 22%;
prot. 27887 del 02/12/2020 relativo ai lavori di ripristino del marciapiede di Via
Livorno a La Caletta, dell’importo di € 1.564,50 oltre iva di legge al 22%;

Considerati congrui i suddetti preventivi e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento
dei lavori stante l’urgenza di realizzare gli stessi;
Richiamato l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 recante le disposizioni per l’affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;
Dato atto che il CIG assegnato all’intervento è il seguente: ZE32F8D76A;
Visto il Durc online protocollo INAIL_25153675 Data richiesta 27/11/2020 Scadenza
validità 27/03/2021, dal quale risulta che la ditta S.A.E.S.A. s.r.l. è regolare nei confronti
di INPS, INAIL e CNCE;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
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;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;
Dato atto che:
− il contratto sarà stipulato a corpo;
− le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal Progetto e nei documenti di
gara;
− il contratto sarà stipulato, in forma di scrittura privata;
− il servizio sarà espletato entro il 25 gennaio 2020, senza ipotesi di rinnovo.
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera da espletare (impossibilità oggettiva);
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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;
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.m.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 approvare i preventivi di spesa presentati dalla ditta S.A.E.S.A. s.r.l., con sede in Via
Flumendosa, 12/bis - 08029 Siniscola (NU):
−

−

prot. 27680 del 01/12/2020 relativo ai lavori di manutenzione consistente nella
passivazione dei ferri e ripristino parte muraria scala accesso posteriore, nella scuola
primaria “Sa Sedda”, dell’importo di € 556,50, oltre € 122,43 per iva di legge al
22%, per un totale di € 678,93;
prot. 27887 del 02/12/2020 relativo ai lavori di ripristino del marciapiede di Via
Livorno a La Caletta, dell’importo di € 1.564,50, oltre € 344,19 per iva di legge al
22%, per un totale di € 1.908,69;

di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della l. 120/2020 dei
lavori di sistemazione di una porzione di muratura della scala esterna della scuola Sa Sedda
e ripristino del tratto di marciapiede adiacente l’accesso dalla Via Livorno alla scuola
dell’infanzia e primaria di Via Firenze a La Caletta a favore del suddetto operatore
economico;
di impegnare la somma totale di € 2.587,62, ai sensi dell’art.183 del decreto leg.vo
n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al decreto legislativo n.118/2011,
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corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio
come segue:
Esercizio di esigibilità 2020
Capitolo

2250

Impegno n.

1572

Importo

€ 678,93

Capitolo

2570

Impegno n.

1573

Importo

€1.908,69

CIG

ZE32F8D76A

Creditore

S.A.E.S.A. SRL, Via Flumendosa, 12/bis - 08029 Siniscola (NU)
Sistemazione di una porzione di muratura della scala esterna
della scuola Sa Sedda e ripristino del tratto di marciapiede
adiacente l’accesso dalla Via Livorno alla scuola dell’infanzia e
primaria di Via Firenze a La Caletta

Causale

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 MONNI SILVESTRA
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 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 18-12-2020
Il Responsabile del Servizio

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

02-01-2021

