COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°6 del 20-01-20
Reg. generale 28

OGGETTO:
Sistema gestione parco creazione rete telematica progetto CIVIS
"Caminos de petra" - Rettifica determina a contrarre e approvazione documenti di gara per
l'affidamento fornitura n. 514 del 31.12.2019

Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
− 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 di proroga nomine a responsabili d'area titolari di posizione organizzativa e sostituti;
− la deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
− la deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visti gli articoli:
• 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina i contratti sotto soglia;
• 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
• 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole
e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente
conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere
motivata;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:
• il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di
rischi interferenziali;
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• il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni
e responsabilità dei Dirigenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 27/12/2019 avente ad
oggetto l’approvazione del progetto dell’intervento “Sistema gestione parco – creazione
rete telematica – progetto CIVIS “Caminos de petra” per un importo complessivo di €
70.000,00;
Dato atto che con determina n. 514 del 31.12.2019 si è provveduto ad indire la procedura
per l’acquisizione delle forniture di cui all’intervento in oggetto;
Dato atto che è stata creata la RdO n. rfq_349851 sulla piattaforma telematica Sardegna
CAT;
Considerato che è necessario, ai sensi del DM infrastrutture e trasporti del 02.12.2016
procedere alla pubblicità del bando di cui sopra, si è proceduto, con determina n. 2 del
15.01.2020, all’affidamento del servizio di pubblicità della fornitura;
Ritenuto pertanto di dover prorogare la procedura di affidamento delle forniture
dell’intervento “Sistema gestione parco creazione rete telematica progetto CIVIS
Caminos de petra” al giorno 27.02.2020;
Dato atto che per l’appalto è stato acquisito il codice CUP D43D19000370007;
Dato atto che per l’appalto è stato acquisito il codice CIG 8161704335;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è
stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione potrebbe essere di ostacolo ad un’esecuzione
dell’appalto conforme a quanto previsto nei documenti di gara;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2. Di prorogare la procedura aperta Rdo n. rfq_349851, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 alla data del 27.02.2020;
3. Di rettificare la determina n. 514 del 31.12.2019 dando atto della proroga della
procedura;
4. Di prendere atto
D43D19000370007;

che

per

l’appalto

è

stato

acquisito

il

codice

CUP

5. Di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione delle forniture in argomento, è il
seguente: 8161704335;
6. Di stabilire che il responsabile del procedimento è Ing. Efisio Pau;
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7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.siniscola.nu.it con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

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

dal 23-01-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

07-02-2020

Ing. Efisio Pau
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