 Oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di “D.M. del 18 gennaio 2022 - Contributi ai
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile - manutenzione straordinaria per messa
in
sicurezza patrimonio
comunale:
marciapiedi
del centro abitato, edifici comunali e
relativi impianti fotovoltaici”;
 Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della
Legge 11 settembre 2020 n. 120;
 Ragioni alla base della scelta: Spesa contenuta all’interno del quadro economico;
 Forma del contratto: il contratto di affidamento, che regola i rapporti tra l’amministrazione e
l’impresa aggiudicataria, verrà perfezionato mediante scambio di lettera commerciale/scrittura
privata;
DI ASSUMERE a tal fine, l’impegno di spesa di € 81.199,38, di cui € 66.556,87 di imponibile e I.V.A. al
22%, pari a 14.642,51, a favore dell’impresa GUILCIERCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., con
sede legale a Norbello (OR) in Piazza Municipio, 1 – P.IVA 01225280955, con imputazione della spesa
sul titolo 2°, missione 10, programma 5, capitolo 20810103, art.1 del bilancio 2022;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Copia

Comune di Soddi'
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_____________

DETERMINAZIONE
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Generale
Del 12/05/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI
LAVORI DI "D.M. DEL 18 GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 1.000 ABITANTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE: MARCIAPIEDI DEL CENTRO
ABITATO, EDIFICI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI".
CUP: F55F22000630001 - CIG: 9210777D9F

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Comune di Soddi', lì 12/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 12/05/2022

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 12-mag-2022 al 27-mag-2022

N° 49 Del 12/05/2022
Reg. AREA TECNICA

L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2021 del 18/08/2021 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area
Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi
di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (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.;

Soddi', lì 12/05/2022

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
VISTA la Legge dell’11 settembre 2020 n. 120 – Decreto Semplificazioni;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile di Area e responsabile di Procedimento, nei
confronti dei destinatari del presente atto;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale N° 20 del 30/04/2022 è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “ D.M. del 18 gennaio 2022 - Contributi ai comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile - manutenzione straordinaria per messa
in
sicurezza
patrimonio
comunale:
marciapiedi
del centro abitato, edifici comunali e relativi
impianti
fotovoltaici” per un importo complessivo del progetto di € 84.168,33, per un importo a
base di gara di € 67.877,48 di cui € 66.030,48 per lavori soggetti a ribasso e € 1.847,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 14.933,05 per IVA al 22%;
PRESO ATTO degli indirizzi di cui sopra e ritenuto di provvedere all’affidamento dei lavori secondo
criteri di efficacia ed efficienza, affidando il servizio ad operatori dotati di idoneità tecnica tale da
garantire la bontà nell’espletamento dei lavori affidati;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30
giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 secondo le modalità previste in vigenza della Legge di conversione n.
120/2020: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto
di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso fino al 31
dicembre 2021 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta,
che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo
art. 93;
VISTA la richiesta di offerta trasmessa tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT rfq_390679 in
data 02/05/2022, inoltrata all’impresa GUILCIERCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., con sede
legale a Norbello (OR) in Piazza Municipio, 1 – P.IVA 01225280955, in cui si richiedeva offerta
economica per l’esecuzione dei lavori in oggetto, corredata di documentazione amministrativa
attestante l’idoneità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa dell’impresa;
VISTA l’offerta economica, corredata di documentazione amministrativa, pervenuta tramite la
piattaforma telematica Sardegna CAT rfq_390679 da parte della ditta individuata, in data
06/05/2022, in cui si offre un ribasso pari al 2,000 % sull’importo a base di gara, per un importo di
affidamento, quindi, pari a € 66.556,87 e I.V.A. al 22% pari a € 14.642,51, per un importo
complessivo, quindi, di € 81.199,38;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, si sono effettuate le verifiche sulle
dichiarazioni rilasciate dall’impresa individuata e sui requisiti necessari per la partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici, mediante la piattaforma AVCpass dell’A.N.A.C., in
particolare:
- casellario dell’A.N.A.C;
- certificato casellario giudiziale;
- abilitazione dell’impresa;

- certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC;
- attestazione SOA o, in alternativa, dichiarazione attestante i requisiti economico – finanziari e
tecnico organizzativi, ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2000;
DATO ATTO CHE in base alle dichiarazioni rilasciate dall’impresa e alla documentazione messa a
disposizione dagli enti preposti, le verifiche hanno dato esito positivo;
CONSIDERATO che l’offerta formulata appare congrua e vantaggiosa per l’amministrazione,
relativamente alle prestazioni richieste;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante durc on line n. prot. INPS 29528214 con scadenza
24/05/2022;
CONSIDERATO che l’offerta formulata appare congrua e vantaggiosa per l’amministrazione,
relativamente alle prestazioni richieste;
CONSIDERATO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESA la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;

DETERMINA
DI APPROVARE l’appalto per l’affidamento dei lavori di “D.M. del 18 gennaio 2022 - Contributi ai
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile - manutenzione straordinaria per messa
in
sicurezza
patrimonio
comunale:
marciapiedi
del centro abitato,
edifici
comunali
e
relativi
impianti fotovoltaici”, per un importo a base di affidamento di € 67.877,48 di cui € 66.030,48 per lavori
soggetti a ribasso e € 1.847,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 14.933,05 per
IVA al 22%;;
DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre
2020 n. 120, in ragione del criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori di “D.M. del 18 gennaio 2022 - Contributi ai comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile - manutenzione straordinaria per messa
in
sicurezza patrimonio
comunale:
marciapiedi
del centro abitato,
edifici
comunali
e
relativi
impianti
fotovoltaici”, mediante procedura ai sensi dell’articolo dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11
settembre 2020 n. 120, all’impresa GUILCIERCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., con sede legale
a Norbello (OR) in Piazza Municipio, 1 – P.IVA 01225280955, a seguito del ribasso offerto del 2,000%
sull’importo a base di gara di € 67.877,48 di cui € 66.030,48 per lavori soggetti a ribasso e € 1.847,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di affidamento, quindi, pari a € 66.556,87
e I.V.A. al 22% pari a € 14.642,51, per un importo complessivo, quindi, pari a € 81.199,38;
DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati
dalla normativa richiamata in premessa;
DI DARE ATTO che al pagamento dell’importo dovuto in favore dell’impresa aggiudicataria si
provvederà a fronte di presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal Responsabile del
Servizio.
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:

