COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.257 DEL 31-12-2018
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSO D'ACQUA
DENOMINATO RIO PAULI GERACE - CIG: Z5226201C0 - CUP: C11G18000260002 Procedura negoziata mediante RdO n. rfq_330647 in Sardegna CAT Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e
art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione schema lettera di invito,
disciplinare, e relativa documentazione di gara - Prenotazione impegno Spesa e
costituzione FPV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO CHE
• il Comune di Nurallao, a seguito della partecipazione al bando di cui alla Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015),
art. 23, comma 1, interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici, è stato beneficiario di un finanziamento dell’Assessorato dei LL.PP., disposto con
Determinazione n. 32292/1890 del 01.09.2015 per un importo complessivo per le annualità 2015/16/17 di €
39.605,00, di cui € 13.201,80 per singola annualità;
• il progetto nasce con lo scopo di intervenire nei corsi d’acqua di competenza comunale, e tra questi, quello che
presenta le maggiori criticità in termini vulnerabilità delle aree a contorno, al fine ultimo di mitigare, per quanto
possibile, il livello rischio idrogeologico;
• l’intervento proposto riguarda la manutenzione ordinaria del Rio Pauli Gerace ricadente nel territorio comunale di
Nurallao, al fine di ottenere una mitigazione del rischio idrogeologico, mediante il controllo della vegetazione ed il
ripristino della funzionalità idraulica.
CONSIDERATO che l’intervento in trattazione è stato denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA E
PULIZIA CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO PAULI GERACE", che prevede una spesa complessiva di €
39.605,40;
PRESO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 221 del 10/12/2018 è stato approvato il
progetto Definitivo-Esecutivo, denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSO D'ACQUA
DENOMINATO RIO PAULI GERACE”, dell'importo complessivo di Euro 39.605,40 redatto dal professionista
incaricato Ing. Marco Addis con sede in via Mazzini, 39 - 08033 - Isili (SU), P.IVA 02515150924, C.F.
DDSMRC67E27B354M;
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
PRESO ATTO CHE:

-

-

ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della L. R. n. 8/2018 le stazioni appaltanti utilizzano l’elenco degli
operatori economici qualificati accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale
Regionale di committenza C.A.T. per l’affidamento dei lavori attraverso la richiesta di offerta (RdO);
ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante Procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.in quanto trattasi di importo inferiore ad € 40.000,00 attraverso la piattaforma del CAT Sardegna
mediante richiesta di offerta (RDO).

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso
frazionamento).
CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante corrispettivo a corpo
con offerta di ribasso sull’importo dei lavori;
VISTO che il competente servizio ha predisposto la lettera di invito e contestuale disciplinare di gara ed i relativi
allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante una Procedura di gara ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO che dal progetto Definitivo-Esecutivo risultano i seguenti elementi di costo:
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
euro 25.000,00
di cui:
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (al netto degli oneri per
la sicurezza):
…… ........................................................ ………… euro 25.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso):

.............. …..

euro 1.000,00

VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: Finanziamento R.A.S.;
VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la
quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto.
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base.
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta al
pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
CONSIDERATO
 che i soggetti da invitare verranno sorteggiati all’interno della RdO in Sardegna CAT mediante la funzione
automatica di estrazione a sorte per n. 20 operatori economici;
 che i soggetti che verranno invitati dovranno obbligatoriamente essere abilitati, iscritti e presenti sul mercato
elettronico Sardegna CAT categorie merceologica AQ22AH - OG8-OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (AQ22AH22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro);
 nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi
delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle
tempistiche previste;
 che in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà all’aggiudicazione dei
Lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara;
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 che in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse,
l’Amministrazione intende avvalersi, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, della facoltà di
esclusione automatica, al fine di ottimizzare lo sviluppo delle procedure di gara in un’ottica di garanzia
qualitativa.
VISTO l’art. 37, commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, che normano le modalità attraverso le quali i comuni, non
capoluogo di provincia, posso procedere all’affidamento di lavori tra i 150.000,00 € ed inferiore al milione di euro;
VISTO l’art. 27 della L.R. 24 del 20/10/2016 che citata testualmente recita: “Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se
la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo
216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;
RITENUTO, ai fini dell'affidamento, di dover utilizzare la piattaforma telematica della centrale di committenza
regionale denominata Sardegna CAT;
VISTO
 l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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”;
RILEVATO CHE in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto
della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 34.055,62 comprensivo di ogni onere fiscale, dando atto
che a seguito delle operazioni di gara la somma verrà formalmente impegnata con la determinazione di
aggiudicazione efficace;
DATO ATTO che la spesa complessiva dell’appalto trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul capitolo
sul Capitolo Peg 3491/0 recante “OPERE DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO IDRAULICO DIVERS
ASTE FLUVIALI” codice 09.01-2.02.01.09.014 del Bilancio di esercizio 2018;
VISTO lo schema di lettera di invito e il disciplinare, oltre a tutta la documentazione di gara, per l’invito alla
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto in oggetto è stato individuato nel Geom. Emidio Damu, in quanto ha adeguata qualificazione professionale
in rapporto all’appalto stesso;
DATO ATTO:
 che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012,
n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice
C.U.P. (C11G18000260002);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice
C.I.G. (Z5226201C0);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014
n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020 - Art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 DLgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTA la L.R. n° 8/2018;
VISTE le linee guida approvate dall’ANAC;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, ed il particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri
di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di
investimento in corso di perfezionamento;
DATO ATTO che, ai sensi del predetto principio contabile applicato della contabilità finanziaria, possono essere
finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):
a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici
di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”,
esigibili negli
esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base
di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro
economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro
economico progettuale, escluse le spese di progettazione.;
b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera
(ancorchè non impegnate).
RITENUTO di dover provvedere in merito e di:
avviare la procedura per l’affidamento dei lavori;
assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio;
costituire il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera;
VISTO il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle
giuridiche:
Descrizione
Esercizio
Importo
Progettazione
2018
Caratterizzazione
2019
Lavori
2019
IVA Lavori
2019
DL. misure, contabilità
2019
Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016
2019
Accordi bonari
2019
Autorità di vigilanza e pubblicità
2019
Imprevisti
2019
TOTALE

obbligazioni
€ 2.758,08
€ 334,62
€ 26.000,00
€ 5.720,00
€ 2.791,70
€ 520,00
€ 780,00
€ 200,00
€ 501,00
€ 39.605,40

ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 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 che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA
1) DI considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del
pareggio di bilancio.

3) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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.

4) DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto denominato MANUTENZIONE ORDINARIA E
PULIZIA CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO PAULI GERACE mediante una Procedura di gara ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso;

5) DI PROCEDERE, mediante negoziazione con i soggetti individuati a seguito del sorteggio automatico
mediante la funzione di estrazione a sorte all’interno della RdO n. rfq_330647 in Sardegna CAT, invitando
pertanto alla presente procedura n° 20 operatori economici presenti nel CAT e abilitati alla categoria AQ22AH OG8-OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (AQ22AH22 Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro);

6) DI APPROVARE lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata oltre gli allegati di partecipazione e la
relativa documentazione di gara, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) DI DARE ATTO che le somme del quadro economico dell’opera già impegnate ai sensi del principio contabile
sono le seguenti:
Descrizione
Progettazione
DL. misure, contabilità
TOTALE

Esercizio
2018
2019

€
€
€

Importo
2.758,08
2.791,70
5.549,78

Imp. n. 00209-2017
Imp. n. 00209-2017

8) DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000, l’importo di € 34.055,62
relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata
dopo stipula del contratto, secondo il seguente programma di esigibilità della spesa:
Descrizione
Lavori
IVA Lavori
Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016
Accordi bonari
Autorità di vigilanza e pubblicità
Caratterizzazione
Imprevisti
TOTALE
e che sarà imputata come segue:


Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Importo
€ 26.000,00
€ 5.720,00
€ 520,00
€ 780,00
€ 200,00
€ 334,62
€ 501,00
€ 34.055,62

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

per € 34.055,62 sul Capitolo 3491/0 recante “OPERE DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO
IDRAULICO DIVERS ASTE FLUVIALI”, Cod. bil. 09.01-2.02.01.09.014 Pcd Fin Cofog del bilancio di
esercizio 2018;

9) DI COSTITUIRE, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato e tenuto conto dell’esigibilità
dell’entrata, il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sull’esercizio 2019 per il finanziamento dell’opera come
indicato nel prospetto seguente, le cui dotazioni in parte spesa sono previste per €. 34.055,62 sul Capitolo 3491/0
recante “OPERE DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO IDRAULICO DIVERS ASTE FLUVIALI”,
codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.014 del bilancio di esercizio 2018;
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SOMME GIA
IMPEGNATE
ANNI
PRECEDENTI

Descrizione

ENTRATA

FONDI REGIONALI
RIPARTIZIONE

ESIGIBILITA’

SPESA

RIPARTIZIONE

2018

=======

FONDI BILANCIO COFINANZIAMENTO
FPV di entrata

=======

TOTALE ENTRATA ANNO N.

=======

TOTALE A PAREGGIO
BILANCIO PREVISIONE
PROGETTO CARICO RAS
PROGETTO CARICO
COMUNE
FPV di spesa

2019

=======

2020

=======

39.605,40

TOTALE

=======
39.605,40

=======

39.605,40

34.055,62
+2.791,70
=======

=======

39.605,40

36.847,32

=======

=======

=======

=======

=======

=======

5.549,78

34.055,62
+2.791,70

34.055,62
+2.791,70

39.605,40

=======
39.605,40

=======

Economia

ESIGIBILITA’

TOTALE SPESA ESIGIBILE
ANNO N
TOTALE SPESA RINVIATA
CON FPV SECONDO
ESIGIBILITA ANNO N+1.
TOTALE A PAREGGIO
BILANCIO PREVISIONE

=======

=======

5.549,78

36.847,32

=======

39.605,40

34.055,62
+2.791,70

=======

=======

=======

39.605,40

36.847,32

=======

10) CHE la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di cui al punto precedente sarà efficace ed esecutiva
all’atto di invio agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare offerta, solo a seguito della
variazione di esigibilità da parte del Servizio Finanziario a seguito di comunicazione formale di invito degli
operatori;

11) DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi propri di bilancio;
12) DI DARE ATTO che il CIG assegnato al procedimento è il n° Z5226201C0;
13) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento
è il Geom. Emidio Damu, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
competenze al medesimo attribuite;
Istruttore Tecnico R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 31/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 31/12/2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto
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