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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 280 Reg.
Generale
Del 03/07/2019

N° 78 Del 03/07/2019
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei
lavori di "Messa in sicurezza di un edificio sito in Via Cagliari". Determinazione a
contrattare. Lotto CIG: Z782911DF4
L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo
2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:
 l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
 gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
 l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti in
vigore;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 12/06/2019 esecutiva ai sensi di
legge, recante indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione di tutti
gli atti necessari e indispensabili per l’attuazione degli interventi di "Messa in sicurezza
dell’edificio sito in Via Cagliari”, per un importo complessivo del progetto di € 85.000,00;
DATO ATTO che - visti il complesso grado di specializzazione necessaria e l’elevato contenuto
tecnico della materia - occorre procedere all'affidamento all’esterno dell'incarico
professionale di redazione di tutti i livelli della progettazione, direzione, misura e
contabilità dei lavori, e coordinamento della sicurezza;
DATO ATTO, inoltre, che per le prestazioni oggetto di affidamento si accerta e certifica la carenza
in organico di personale tecnico, ovvero la difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
CONSIDERATO pertanto che, dovendo procedere all’affidamento all’esterno del servizio in
oggetto, l’importo presunto degli onorari relativi al servizio in oggetto ammonta ad €
26.332,32 comprensivo di contributi previdenziali ed IVA come risulta dalla proiezione
effettuata dall’ufficio tecnico sulla base del tariffario professionale di cui al Decreto
ministeriale 17 giugno 2016: Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016;
ATTESO che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni
aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 il quale consente di affidare servizi con fascia
di importo pari a quella in trattazione (al di sotto dei 40.000,00) mediante affidamento
diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici;
VISTE altresì le linee guida emanate dall’ANAC relative alle “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”, le quali rimettono
alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta, ove lo ritenga necessario, di
svolgere una mera indagine esplorativa, senza imporre l’osservanza di alcuna formalità,
dando atto che il confronto tra due o più preventivi può essere utilizzato per adempiere
correttamente all’obbligo di motivare la scelta del concorrente con riferimento sia al profilo
dell’economicità dell’affidamento sia del rispetto dei principi di concorrenza;
RICHIAMATO infine l’art. 23 della L. R. 8/2018;
RAVVISATE pertanto, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere
all'affidamento del predetto servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici,
selezionando i soggetti da invitare a presentare un’offerta mediante sorteggio sul portale
Sardegnacat, fermi restando i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
ATTESA la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di progettazione, direzione, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza dei lavori di “Messa in sicurezza di un edificio sito in Via
Cagliari” dell’importo complessivo a base di gara pari a € 20.753,72 oltre contributi
previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di € 26.332,32 previa consultazione di
più operatori economici, selezionando i soggetti da invitare a presentare un’offerta
mediante sorteggio sul portale Sardegnacat, fermi restando i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati da inviare ai soggetti che
saranno invitati a presentare un’offerta;
DI STABILIRE in giorni quattordici dalla data di trasmissione dell’avviso i termini di scadenza per
la presentazione delle offerte;
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è garantita sul titolo 2, Missione 7, Programma 1, Cap.
20710101 del Bilancio;
DI INDICARE, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, i seguenti elementi:
 Oggetto del contratto: servizio di progettazione, direzione, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza dei lavori di “Messa in sicurezza di un edificio sito in
Via Cagliari”;
 Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto previa consultazione di più
operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
 Ragioni alla base della scelta: Spesa contenuta nei limiti fissati dalla normativa;
 Forma del contratto: il contratto di affidamento, che regola i rapporti tra
l’amministrazione e l’operatore aggiudicatario, verrà sottoscritto ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 mediante stipula di convenzione professionale;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA
_____________________

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Lì, 12/08/2019

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 12/08/2019 al 27/08/2019

Soddi', lì 12/08/2019

Il Responsabile incaricato
F.to Manuela Serra

