COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°321 del 09-08-19
Reg. generale 1389

OGGETTO:
Determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di
architettura e di ingegneria inerente la procedura ordinaria con bando, relativa all'incarico
di progettazione e direzione lavori Porto La Caletta. RDO n° rfq 341497 Piattaforma
Sardegna CAT - CUP 47H17000690002 CIG 8003818F8B

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
–
con deliberazione del Consiglio comunale n. 20, in data 24.04.2019, esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
–
con deliberazione della Giunta comunale n.73 in data 15.05.2019, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione;
–
con decreto del Sindaco n. 5 in data 21.05.2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed espropriazioni;
–
con deliberazione della Giunta comunale n.12 in data 08.02.2017, esecutiva, è stato
il documento preliminare alla progettazione;
–
con deliberazione della Giunta comunale n.115 in data 12.10.2017, esecutiva, è
stato approvato il documento di fattibilità;
–

con determinazione n.259 del 20.06.2018 è stato nominato il gruppo di lavoro;

–
nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021
inserita, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:

è stata

“Adeguamento del Porto turistico La Caletta”;
–
per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma
triennale, necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per:
–

rilievi ed accertamenti preliminari;

@-@ - Pag. 1 - @-@

–

progettazione di definitiva esecutiva;

–

direzione lavori contabilità;

–

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

–

direzione operativa;

–

attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;

–
attività tecnico-amministrative
Procedimento;
–

di

supporto

al

Responsabile

Unico

del

prestazioni specialistiche;

–
occorre provvedere all'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione ed
esecuzione per l’adeguamento del porto turistico di La Caletta;
–
che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra
dettagliata ammontante ad €221.322,75, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato
secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016) , è
superiore alla soglia comunitaria;
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;
Ritenuto di procedere, alla selezione del contraente in modalità telematica sulla piattaforma
Sardegna CAT mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. , il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)
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”;
Dato atto che:
-

il contratto sarà stipulato a corpo;

@-@ - Pag. 2 - @-@

-

le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal Progetto e nei documenti di
gara;

-

il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;

-

il servizio sarà espletato entro 52 mesi, senza ipotesi di rinnovo.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto del servizio in oggetto, indetto con la presente determinazione è
stato individuato nel Ing. Efisio Pau, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione
professionale in rapporto all’appalto stesso;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di acquisire il servizio di
progettazione , la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l’ammodernamento del Porto turistico di La Caletta.
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 del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 280.814,31,comprensiva degli oneri
fiscali ed iva, imputandola al capitolo 2540 del Bilancio 2019-2021, dando atto che la somma
verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
Visto che il competente servizio ha predisposto il bando e gli allegati di gara correlati per
l’affidamento del servizio specificato in oggetto;
Dato atto lo schema di bando è stato predisposto utilizzando il
dall’ANAC;

bando tipo formulato

Preso atto che in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante
è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Preso atto delle modifiche non rilevanti apportate al documento preliminare alla progettazione
che si approvano con la presente;
Dato atto che:
-

occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto ai sensi degli art.
72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni del D.M.
Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 di seguito riportate:

-

mediante trasmissione del bando di gara per la pubblicazione sulla GUUE e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

-

pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
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-

pubblicazione, del bando integrale, e di tutta la documentazione relativa alla gara sul
sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e
www.sardegnacat.it;

-

gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 216 c. 11 del d. Lgs.
50/2016;

-

si procederà altresì a dare ulteriore pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Albo Pretorio On line e nella Sezione
Amministrazione trasparente della Stazione Appaltante e del Comune di Posada;

Dato atto che:
–

il responsabile unico del procedimento nonché responsabile del procedimento di
gara è l'Ing. Efisio Pau nominato con Deliberazione di G.C. n.12 in data
08.02.2017;

–

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del
Procedimento 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;

Preso atto che
–

con Determinazione a contrattare n. 320 del 09/08/2019 si procedeva ad affidare a
favore dell’operatore economico Implementa S.r.l. di Barletta
il servizio di
pubblicità legale inerente la pubblicazione del bando da indire e dell’esito di
gara” e si impegnava la somma di € 2.216,74 sul capitolo 2540 ;

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;
Rilevato che
–

il servizio in oggetto costituisce progetto di investimento pubblico, per cui
sussiste l’obbligo di richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) previsto
dall’art.11 della L.
03/2003, il codice
assegnato al progetto
è il
47H17000690002;

–

in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice
Identificativo Gare (CIG) è il seguente 8003818F8B;

Considerato che:
–

in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è
tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
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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.s.m.m.i.i.;
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.;

–

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;

–

il regolamento comunale dei contratti;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di indire la gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con valutazione delle offerte, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
3. di prendere atto del progetto e della documentazione di gara approvata dal
RUP, per l’acquisizione del servizio inerente la procedura di gara in oggetto,
quali il Bando di gara integrale, il documento preliminare alla progettazione
(aggiornamento agosto 2019), allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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4. di approvare il quadro economico complessivo dell’appalto, come di seguito
indicato:
CPV: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

32.637,59

Progettazione definitiva

73.514,09

Progettazione esecutiva

26.409,89

Direzione lavori, misura e contabilità

48.691,98

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

13.231,03

Coordinamento in fase di esecuzione

26.838,15

Importo a base di gara soggetto a ribasso

€ 221.322,75

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Importo complessivo a base di gara, al netto di Iva e degli
oneri previdenziali

€ 221.322,75

Inarcassa 4%

€.8.852,91

Totale imponibile

€.230.175,66

IVA 22%

€.50.638,645

TOTALE complessivo

€.280.814,31

imputando la
imp.n.836/2018

somma

complessiva

di

€.280.814,31

sul

cap.

2540

5. di dare atto che le spese di pubblicità legale citate in premessa, indicate nel
quadro economico, sono state precedentemente impegnate per l’importo di €
2.216,74 sul capitolo 2540 a favore dell’operatore economico Implementa
S.r.l. con sede legale in Barletta, aggiudicatario del servizio;
6. di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di €
225,00 a favore dell’ANAC , quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 26, sul capitolo 2540 imp.836/18;
7. Di dare atto che il pagamento del contributo Anac verrà eseguito
successivamente all’emissione, da parte dell’Autorità, del bollettino M.AV.
(pagamento mediante avviso).
8. Di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero;
9. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della
procedura contrattuale sono stabiliti nei documenti di gara;
10. Di fissare, ai sensi dell’art. 60 c. 2 bis del D. Lgs. 50/2016, per la ricezione
delle offerte, il termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione della
gara sulla GURI;
11. Di pubblicizzare il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GUUE ,
sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione regionale, nell’Albo Pretorio on line della stazione appaltante, nella
sezione amministrazione trasparente, nel sito del Comune di Posada, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture, nel sito della Centrale di
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Committenza Regionale Sardegna Cat e nel sito web della R.A.S. (Regione
Autonoma della Sardegna);
12. Di dare atto che il CUP 47H17000690002 e il CIG è il seguente 8003818F8B;
13. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Efisio Pau;
14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
15. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;

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
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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 Dr.ssa 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 13-08-2019
Il Responsabile del Servizio

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

28-08-2019

