COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°400 del 19-10-21
Reg. generale 1625

OGGETTO:
Dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, della determinazione n. 283 del 20/07/2021 per l'affidamento del servizio di
ingegneria e di architettura per la realizzazione degli "interventi di adeguamento statico e
sismico dell'edificio scolastico C. Cottone" allo Studio Ing. Giordano Fadda di San Gavino
Monreale (mandatario di RTP da costituirsi). CUP D42G19000190007 - CIG:
8673107A4E.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/12/2019, è stata approvata
la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell’elenco
annuale OO.PP. 2020;

•

con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;

•

con deliberazione G.C. n.

•

con deliberazione di C.C n. 11 del 26/05/2021 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2021-2023. Discussione e conseguente
deliberazione (art.170, comma 1, del Dlgs n.267/2000)” è stato approvato il D.U.P
2021-2023;

•

con deliberazione di C.C n. 12 del 26/05/2021 con oggetto “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati” è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

•

con deliberazione di G.C n. 67 del 04/06/2021 con oggetto “Approvazione PEG
esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse” è stato approvato il PEG
2021 con assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di vari Servizi;

Visti:
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• 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”;
Richiamate:
•

la determinazione del Servizio LL.PP. n. 413 del 02/12/2020 di indizione della
manifestazione di interesse (RdI: rfi_4236) per l’individuazione di un
professionista a cui affidare il servizio di ingegneria e di architettura per la
realizzazione del progetto denominato “Interventi di adeguamento statico e
sismico dell’edificio scolastico C. Cottone”, secondo i criteri stabiliti dall’art.1
c.2 lett. b) della L. 120/2020;

•

la determinazione del Servizio LL.PP n. 93 del 22/03/2021 di avvio della RdO
(rfi_4236_1) con cui sono stati invitati a presentare offerta gli operatori
economici, estratti dal suddetto sistema telematico, alla procedura negoziata
indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

•

la determinazione del Servizio LL.PP. n. 283 del 20/07/2021 con la quale sono
stati approvati i verbali di gara ed affidato il servizio all’Ing. Giordano Fadda,
con sede in Viale Trieste 70, cap. 09037, San Gavino Monreale, in qualità di
mandatario di RTP da costituirsi tra lo stesso professionista, l’Arch. Francesca
Lai (mandante), il Dott. Geol. Alessandro Stancari (mandante), l’Arch. Gian
Luca Cara (mandante), per un importo così definito € 40.134,14 (per i servizi
esaminati al netto dello sconto offerto sull’importo a base d’asta) + € 1.605,37
(oneri previdenziali pari al 4%) + € 9.182,70 (Iva 22%) per un totale di €
50.922,20;

Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti dell’operatore,
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.Lgs. n. 50/2016 a favore dell’aggiudicatario;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n.
62/2013;
Dato atto che:
− l’intervento è censito con il codice CUP: D42G19000190007;
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− il CIG attribuito alla procedura di gara è: 8673107A4E;
− il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/201, è l’Ing. Efisio Pau;
Accertato:
− la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
− che l’opera di che trattasi trova copertura in bilancio;
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;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
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;
Visti:
− la L.R. n. 8/2018;
− il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
− il D.P.R. n. 207/2010;
− il D.Lgs. 18/04/2016, 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;
DETERMINA
Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e per effetto
dell’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico allo
Studio Ing. Giordano Fadda di San Gavino Monreale (mandatario di RTP da costituirsi),
giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio, l'efficacia della determinazione n. 283
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del 20/07/2021 di affidamento del servizio di ingegneria e di architettura per la
realizzazione degli "interventi di adeguamento statico e sismico dell'edificio scolastico C.
Cottone" al suddetto aggiudicatario;
Di procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di dare atto che l’intervento è identificato con il codice CUP D42G19000190007 e con il
codice CIG 8673107A4E;
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 *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 10-11-2021
Il Responsabile del Servizio

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

25-11-2021

