COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°409 del 26-10-21
Reg. generale 1672

OGGETTO:
Conferimento dell'incarico professionale di geologo, mediante
individuazione di un professionista esterno, a supporto del servizio di ingegneria e di
architettura per la realizzazione del progetto denominato "Adeguamento della SP3 nel
tratto Siniscola - La Caletta". Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 mediante RdO su SardegnaCat, per incarichi professionali e
tecnici di importo inferiore a &#8364; 75.000,00 (ex art. 1 c. 2 lett. a del D.L. n.76/2020)
al Geol. Gianfranco Mulas di Nuoro, CIG ZC8339485E, CUP D47H19002160002.

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 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”;
Considerato che il Comune di Siniscola con delibera di giunta Regionale n. 51/63 del
18.12.2019 “programma di spesa per la progettazione di interventi di completamento o
riqualificazione di strade comunali extraurbane” della RAS, è risultato beneficiario di un
finanziamento pari ad € 170.000,00;
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 158 del 20/12/2019 con la quale veniva
approvata la convenzione tra l’Ass.to LL.PP. RAS e il Comune di Siniscola e
contestualmente nominato RUP l’Ing. Efisio Pau;
Richiamata la determinazione n. 111 del 20/04/2020 di accertamento dell’entrata del
finanziamento "Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta";
Richiamata la determinazione n. 239 del 27/07/2020 di impegno delle somme del
finanziamento "Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta";
Dato atto che l’intervento è censito con il codice CUP: D47H19002160002;
Richiamata la determina n. 371 del 06/11/2020 di indizione della manifestazione di
interesse (SardegnaCat RdI n. rfi_4067) per l’individuazione di professionisti cui affidare il
servizio di architettura e di ingegneria, per “l'adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola La Caletta”, secondo i criteri stabiliti dall’art.1 c.2 lett. b) della L. 120/2020;
Tenuto conto che la RdI rfi_4067 è stata espletata ed è stato redatto il verbale n.1 del
22/04/2021, presente agli atti dell’ufficio dal quale si evince che sono presenti operatori
economici idonei in numero superiore a 5 (cinque) e che pertanto è necessario procedere
all’estrazione;
Richiamate:
• la determinazione del Servizio LL.PP n. 144 del 27/04/2021 di avvio della RdO
(rfi_4067_1) con cui sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici
estratti dal suddetto sistema telematico mediante procedura negoziata 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. 246 del 29/06/2021 con la quale è stata
nominata la commissione di gara;
Tenuto che quest’ultima si è regolarmente insediata ed ha portato a compimento le
operazioni di gara rimettendo al RUP i relativi verbali per gli adempimenti di competenza;
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Tenuto conto che:
• con determinazione n. 51 del 11/02/2021 sono stati approvati i verbali di gara ed
aggiudicato il servizio di ingegneria e di architettura per la realizzazione del
progetto di che trattasi all’operatore economico Ing. Gianmarco Manis, in qualità di
mandatario di RTP da costituirsi tra lo stesso professionista, la società IP
Ingegneria Srl (mandante), l’Ing. Alessandro Porru (mandante), e la Archeol.
Rosella Sedda (mandante) per un importo così definito: € 74.008,54 (per i servizi
esaminati al netto dello sconto offerto sull’importo a base d’asta) + € 2.960,34
(oneri previdenziali pari al 4%) + € 16.933,15 (Iva 22%) per un totale di €
93.902,04;
• sono in corso le operazioni di verifica dei requisiti di cui al combinato disposto
degli artt. art. 32 c. 7 e 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Considerata, poiché funzionale all’espletamento del servizio di ingegneria e di architettura
affidato, la necessità di conferire un incarico professionale per le attività di geologo ad un
professionista esterno per i lavori di che trattasi;
Rilevato che il presente provvedimento è coerente con l’esecuzione del Programma
Triennale Dei Lavori Pubblici 2021/2023 di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come Codice) approvato con deliberazione della GC n.
182 del 28/12/2020;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Efisio Pau
Visto:
−

l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella L. 120/2020, dispone che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

−

l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella L. 120/2020,
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto
soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di
servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

Dato atto che è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183,
co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Atteso che:
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-

ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del D.L.
76/2020, convertito nella L. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova
applicazione l’obbligo di affidamento mediante Centrali Uniche di Committenza;

-

non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di affidamento;

-

ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario
disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000,00 euro;

-

per il presente affidamento è stato determinato, ai sensi DM 17/06/2016, il
corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, di cui all'art. 46 del
D.Lgs. 50/2016, nella misura di € 26.187,86 oltre oneri ed Iva di legge;

-

l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla
legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure […] ”;

-

l’Ente pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare il sistema telematico di
negoziazione SardegnaCat e mediante l’RdO rfq_ 381131, CIG ZC8339485E, ha
individuato il professionista Geol. Mulas Gianfranco, con sede a Nuoro, in
possesso dei requisiti tecnici all’uopo necessari ed ha richiesto allo stesso la
formulazione di un’offerta economica per l’incarico in parola;

-

il professionista individuato, entro i termini di scadenza di cui alla richiamata
RdO, ha offerto uno sconto del 21,1% sull’importo a base di gara;

-

il corrispettivo finale dell’incarico di geologo oggetto del presente affidamento,
al netto del suddetto ribasso, è pari ad euro 20.662,22 oltre oneri ed Iva e risulta
essere congruo;

-

l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha
disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga
gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
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-

la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Ritenuto opportuno procedere al conferimento dell’incarico professionale per le attività di
geologo per i lavori “Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta” al
professionista esterno Geol. Gianfranco Mulas, con sede a Nuoro, per l’importo di €
25.712,07 di cui: € 20.662,22 (prestazioni professionali al netto del ribasso) + € 413,24
(2% EPAP) + € 4.636,60 (Iva 22%);
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
Viste:
− la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, acquisita con la citata RdO
rfq_374788;
− la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice dei contratti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi
dell’art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000, riportato in calce alla
presente;
Attestato il rispetto dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
-

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in
particolare gli artt.107, 163, 183 e 191;

-

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. Di conferire l’incarico professionale per le attività di geologo, a supporto del
servizio di ingegneria e di architettura, per la realizzazione del progetto
denominato “Adeguamento della SP3 nel tratto Siniscola - La Caletta” al
professionista esterno Geol. Gianfranco Mulas, con sede in Via Marco Polo n. 6,
cap. 08100 Nuoro (NU) per l’importo di euro € 25.712,07 di cui: € 20.662,22
(prestazioni professionali al netto del ribasso) + € 413,24 (2% EPAP) + € 4.636,60
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(Iva 22%);
2. Di imputare, essendo oramai noto il creditore, la somma € 25.712,02, necessari per
l’esecuzione dell’incarico professionale di cui al presente atto, in corrispondenza
dell’impegno n. 801/2020 a valere sul capitolo U.U. n. 2001 del bilancio
comunale;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. Di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di
partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto
dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed
autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione;
6. Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura esaminata è il seguente:
ZC8339485E;
7. 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
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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
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 22-11-2021
Il Responsabile del Servizio

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

07-12-2021

