COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n593 del 21-12-16
Reg. generale 1770

OGGETTO:
Sistemazione della viabilità rurale in agro di Siniscola. Determina
a contrarre per affidamento incarico di progettazione, D.L., coordinatore della
sicurezza mediante procedura negoziata diretta.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
 che con decreto del Sindaco, n.2 del 31.03.2015 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau;
 che con deliberazione di C.C. 25 del 8.8.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo all’esercizio 2016;
 che con deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie, sia in termini di intervento che in
termini di risorse da accertare, autorizzando gli stessi all’assunzione degli atti
gestionali di competenza;
 che con deliberazione di G.C. n.165 del 13.12.2016 è stato nominato R.U.P.
l'Ing.Efisio Pau.
Dato atto :
 che l'Unione dei Comuni del Mont'Albo con deliberazione dell'assemblea n.30 del
15 settembre 2016 ha deliberato la programmazione di € 135.000,00 per la
costituzione di un parco progetti a servizio dei cittadini dell'Unione, di cui
€
15.000,00 a favore del Comune di Siniscola;
 che si deve procedere ad affidare l’incarico per la progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza per i lavori di " Sistemazione viabilità rurale in agro di
Siniscola.
Verificato di non poter ricorrere ad una progettazione interna, in quanto l'incarico richiede
professionalità e tempistica superiori a quelle attualmente e potenzialmente utilizzabili
internamente;
Dato atto :
 che è stato determinato il corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi del D.M.
17.6.2016,pari a € 11.836,76 e che è stato rispettato l’art. 9 D.L. 1/2012, in
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particolare si è fatto riferimento al D.M. 143/2013 i cui parametri hanno condotto
alla determinazione di un importo a base di gara non superiore a quello derivante
dall’applicazione della tariffa professionale vigente prima dell’entrata in vigore del
suddetto D.L. 1/2012 , copia del quale allegato alla presente sotto la lettera "A";
 considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000,00 e che
pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento
diretto; ai sensi dell’art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 ;
 ritenuto di utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto si tratta di un servizio
non complesso e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire
anche solo in base al fattore economico;
Ritenuto di svolgere una preliminare indagine esplorativa di mercato che consenta il
confronto con diversi preventivi.
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 visto l’art.216, comma 4 e 6 D.Lgs. 50/2016;
 visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1,
lettera d) della Legge n.213 del 2012;
 tenuto conto che il CIG relativo al servizio di cui si tratta è il seguente:
ZCA1CA31EB;
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
1. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, le somme di seguito indicate:
Esercizio finanziario
2016
Capitolo
4080
Debitore
Unione dei Comuni del Montalbo
Causale
Contributo finalizzato per la costituzione di un parco
progetti Accertamento n.
3297 - 100 28/10/2016 Girofondi del 27.10.2016
Importo
€ 15.000,00
2. Di procedere all’affidamento del servizio di progettazione articolato secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici , in progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente
l'intervento di " Sistemazione viabilità rurale in agro di Siniscola, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione di n.3 preventivi ;
3. di utilizzare per l'affidamento diretto, il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016,.
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4. Di individuare gli ulteriori elementi previsti dall'art. 192 del D.lgs 18.08.2000, n.
267 come sotto specificati:
 il fine che il contratto intende perseguire è la sistemazione della viabilità rurale in
agro di Siniscola;
 l'oggetto del contratto: incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità, nonché di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , dei lavori in
argomento;
 la forma del contratto è scrittura privata ( disciplinare ) ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
 le clausole essenziali sono l'esecuzione a regola d’arte del servizio di cui si tratta,
rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di costruzioni e di realizzazione
delle opere pubbliche.
5. Di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il
seguente:ZCA1CA31EB;
6. di approvare lo schema di richiesta di preventivo, allegata alla presente sotto la
lettera "B"per
farne parte integrante e sostanziale;
7. di procedere alla richiesta di preventivo ai professionisti indicati nell'allegato "C" il
quale
seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale.
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza
di cui
all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
9. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i fondi di cui al contributo
dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo € 15.000,00 , in bilancio Cap.4080.imp.
1159/16

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 dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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