COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°477 del 31-12-20
Reg. generale 2141

OGGETTO:
Affidamento dei lavori denominati "Adeguamento del canale di dreno
nel centro abitato: interventi urgenti di costruzione e manutenzione di opere idrauliche di
terza, quarta e quinta categoria". Impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl. CIG:
Z06300EC72.

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, l’Amministrazione comunale, in relazione agli eventi alluvionali del novembre
2008, ha avviato, con le risorse regionali assegnate, una serie di attività finalizzate
al recupero della funzionalità idraulica del sistema di drenaggio urbano;
− che la RAS Assessorato Lavori Pubblici, con deliberazione n. 75/08 del 30.12.2008,
ha provveduto all’inserimento, nell’ambito degli interventi programmati, dell’opera
denominata “Adeguamento canale di dreno centro abitato” ed assegnato per la
realizzazione dell’opera un finanziamento pari ad € 500.000,00;
− che, con decreto sindacale del Sindaco è stato nominato R.U.P. ai sensi dell’art. 10
del D.Lgs. 163/2006 il Funzionario tecnico comunale Ing. Giovanni Battista Deriu;
− che con deliberazione di G.C. n. 47 del 23.03.2010 è stato approvato lo studio di
fattibilità redatto dall’ufficio tecnico comunale;
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− che con deliberazione di G.C. n. 94 del 25.05.2010 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di che trattasi, a firma del R.U.P. Ing.Giovanni
Battista Deriu;
− che con deliberazione di G.C. N° 162 del 21.9.2010 è stato riapprovato il progetto
definitivo/esecutivo, dei lavori di “Adeguamento del Canale di Dreno nel centro
abitato: interventi urgenti di costruzione e manutenzione di opere idrauliche di terza,
quarta e quinta categoria L.R. 24/84 – DGR 75/” a firma del R.U.P. Ing.Giovanni
Battista Deriu, dell’importo di € 500.000,00;
− che, con deliberazione di G.C. n. 246 del 12.12.2012 è stata approvata la perizia
suppletiva e di variante redatta dall’Ing. Deriu;
− che, con determinazione n. 246 del 11.06.2018 è stato approvato lo stato finale e il
certificato di regolare esecuzione, con contestuale liquidazione sullo stato finale
all’impresa esecutrice;
Dato atto che il codice CUP assegnato all’intervento è il seguente: D49H10000160002;
Richiamato l’art. 8bis della l.r. 8/2018 che recita quanto segue: “i ribassi d'asta e le
ulteriori economie sulle opere di competenza dell'Amministrazione regionale o degli enti
appositamente delegati o convenzionati a norma della presente legge restano a
disposizione della stazione appaltante per il completamento dell'opera medesima oppure
per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato,
salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento”;
Dato atto che dalle economie dell’intervento risultano presenti € 31.140,55;
Vista la deliberazione di G.C. n. 174 del 21/12/2020 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo di completamento del progetto per l'adeguamento del canale di dreno
nel centro abitato: interventi urgenti di costruzione e manutenzione di opere idrauliche di
terza, quarta e quinta categoria. l.r. n. 24/84 d.g.r. n. 75/8;
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;
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);
Richiamato l’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” che prevede l’affidamento diretto mediante il
criterio di valutazione dell’offerta del prezzo più basso per i servizi di ingegneria e di
architettura fino all’importo di € 150.000,00;
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Dato atto che è stata effettuata una richiesta di offerta sulla piattaforma telematica
Sardegna Cat tramite (RdO: rfq_367341), richiedendo all’operatore economico Antonio
Cancellu Costruzioni Srl con sede in Via S. Emiliano n. 53, 08100 Nuoro, iscritto per le
categorie merceologiche “AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro” di voler
formulare la propria offerta da valutarsi secondo il criterio del minor prezzo sull’importo
posto a base di gara di pari a € 27.778,48 soggetto a ribasso, oltre € 500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto l’esito della RdO: rfq_367341 da cui si evince che l’Impresa Antonio Cancellu
Costruzioni Srl con sede in Via S. Emiliano n. 53, 08100 Nuoro, il ribasso del 0,01%,
corrispondente ad un importo di € € 27.775,70, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza,
oltre Iva di legge;
Dato atto che il CIG assegnato all’intervento è il seguente: Z06300EC72;
Considerato che l’operatore economico risulta in regola con i versamenti contributivi come
si evince dal DURC Numero Protocollo INAIL_25242200 Data richiesta 03/12/2020
Scadenza validità 02/04/2021, depositato agli atti presso l’ufficio;
Dato atto che:
− il responsabile unico del procedimento 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 D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale);
il D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41 “misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia
scolastica”;
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
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di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di procedere all’affidamento diretto (RdO rfq_367341) dei lavori denominati
“Adeguamento del canale di dreno nel centro abitato: interventi urgenti di costruzione e
manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria” a favore
dell’operatore economico Antonio Cancellu Costruzioni Srl con sede in Via S. Emiliano n.
53, 08100 Nuoro, selezionato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. 76/2020;
di dare atto che dall’offerta presentata scaturisce un ribasso del 0,01%, pari ad un importo
di € 27.775,70, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza ed € 2.827,57 per Iva al 10%, per
un totale di € 31.103,27;
di dare atto che il CIG è il seguente Z06300EC72;
di impegnare l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 31.103,27 cap. 2765 del
bilancio comunale 2020, impegno n. 1641/2020;

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
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
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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 15-01-2021
Il Responsabile del Servizio

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

30-01-2021

