COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°154 del 22-06-20
Reg. generale 889

OGGETTO:
Determina a contrarre Servizio Salvamento a mare stagione 2020. Avvio
delle procedure telematiche sul portale SARDEGNA CAT. RDO_356207 - CIG
Z982D64BF6

Il Responsabile del Servizio

Premesso:
- che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2020, è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del territorio al sottoscritto,
Ing. Battista Giovanni Deriu;
- che è necessario durante la stagione balneare 2020 attivare il servizio di salvamento a
mare negli arenili di Siniscola maggiormente frequentati dai vacanzieri e dai Siniscolesi;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 25/15 del 14/05/2020;
Vista la nota della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione
Civile Ns. prot. 11652 del 19/05/2020;
Vista la richiesta a firma del Sindaco e inoltrata dall’Ufficio Urbanistica e Ambiente, alla
Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione Civile prot. n. 12392 del
28/05/2020, con la quale è stato richiesto il contributo previsto dalla Deliberazione della
G.R. n. 25/15 del 14/05/2020 per gli interventi di salvamento a mare per la stagione
balneare 2020;
Vista la Determina della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione
Civile – Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze n. 243 del 15/06/2020;
Visto il comunicato della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale
Protezione Civile – Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze, Ns. prot. 14419 del
16/06/2020 con cui è stato reso noto il fabbisogno del Comune di Siniscola per l’anno
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2020 per l’effettuazione del servizio di sorveglianza e di salvataggio a mare, servizio a
favore delle numerose utenze turistiche e di tutti i cittadini che frequentano e affollano le
spiagge del nostro Comune pari a € 39.714,42 che potrà essere integrato qualora si
dovessero realizzare economie di bilancio così come indicato nella nota citata;
Ritenuto necessario procedere all'affidamento del nuovo appalto per garantire il servizio di
salvamento a mare stagione balneare 2020;
Determinato il periodo del servizio va dal 01.07.2020 al 31.08.2020 eventualmente
prorogabile;
Considerato che il Comune di Siniscola possiede buona parte della strumentazione prevista
per lo svolgimento del servizio di salvamento a mare, ma che non può provvedere a una
gestione diretta del suddetto servizio;
Vista la necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento del servizio e che per i
suddetti servizi, trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 50/2016 ss.ii.mm. di cui
all’art. 36 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, e che prevede per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro che è consentito l'affidamento diretto;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“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” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con Delibera di Consiglio n. 206
del 01/03/2019.
Specificato che il presente affidamento concerne il servizio di sorveglianza e salvamento a
mare, anno 2020;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 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. 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;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge numero 488/1999 e
dell’articolo 1, comma 449, della legge numero 296/2006, che con riferimento al servizio
in oggetto: – non risultano attive presso CONSIP convenzioni, come da indagini effettuate;
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– non risulta attivo, per i servizi in oggetto, nessun bando nel Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) alla data di adozione del presente provvedimento;
Considerato che:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta,
l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale
Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo
del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di
forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna,
di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- questa Amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione
di punti istruttori e punto ordinante;
Dato atto:
- che è stata individuata quale procedura di scelta del contraente, l'affidamento diretto, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa
consultazione di 3 operatori economici iscritti alla categoria AE29 – SERVIZIO DI
SALVAMENTO A MARE, da espletare sul portale Sardegna Cat RDO_356207;
- che è stato assunto quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto in
relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più
opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
Specificato che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto
sarà stipulato, mediante scambio di lettere e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto
dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto;
Dato atto che il Codice CIG è il seguente: Z982D64BF6;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Impegno di spesa”;
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Determinazione a
contrattare”;
- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 ss.mm.ii.;
- 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.;
- 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);
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- 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;
- il regolamento comunale dei contratti;
DETERMINA
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intendono integralmente richiamate;
2. Di dare atto che il C.I.G. è il seguente: Z982D64BF6;
3. Di dare atto che l’importo a base d’asta è pari a € 32.552,80;
4. Di approvare la lettera di invito, capitolato e relativi allegati per la richiesta di
preventivo e successivo affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di salvamento a mare – Stagione balneare
2020;
5. Di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
•
•
•
•
•
•
•

Lettera di invito;
Capitolato;
Modulo dichiarazioni;
Modulo istanza;
Modulo offerta;
Patto di integrità;
DGUE

6. Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente
a cui affidare il servizio di salvamento a mare, stagione balneare 2020, ai sensi
dall’art. 36 comma 2 lett.a) e art. 95 c. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii
mediante richiesta di offerta RDO sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat;
7. Di dare atto che potranno presentare il proprio preventivo i 3 operatori economici
invitati tramite il portale Sardegna Cat e iscritti nella seguente categoria
merceologica :
AE29 – SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE;
8. Di stabilire che la scelta del contraente possa avvenire tramite il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95 c.4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.,
mediante procedura di affidamento di cui all’art. 36 comma 2 lett. a), previa
consultazione di 3 operatori economici invitati tramite il portale Sardegna CAT;
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9. Di pubblicare la presente procedura tramite RDO_356207 sulla piattaforma
Sardegna Cat;
10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’Ing. Francesca Anna Ferraro.
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.
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dal 23-06-2020

al

08-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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