Comune di ORUNE (Prov. NUORO)
-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE n.

882

data

30.12.2021

OGGETTO:
SERVIZIO DI VERIFICA PERIZIA N. 2 AL PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10
SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 50/2016.
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 11.09.2020 N. 120 MEDIANTE RICORSO A RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA
REGIONALE SARDEGNA CAT.CIG. Z5D348E35F
DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Unico di Procedimento per l’Organismo di Bacino
del Gas n. 10, prot. 1360 del 22.03.2006 con il quale si era individuato il Geom. Giuseppe Pittalis dell’Ufficio
Tecnico Comunale di Orune (comune capofila), che nell’ambito della redazione del presente atto agisce pertanto con
le relative funzioni e attribuzioni derivanti dalla doppia funzione di RUP dell’Organismo di Bacino del Gas. N. 10 e di
responsabile del servizio tecnico –settore 2;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2019 con la quale sono state individuate, per
il triennio 2019-2021, le aree delle posizioni organizzative e i criteri per la nomina dei titolari di P.O. e tra di questi
l’Area Tecnica -Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni –
edilizia privata – cantieri comunali.

VISTO il decreto sindacale n° 2 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area
Tecnica - servizio Tecnico sett.2 edilizia privata-cantieri comunali-manutenzioni-patrimonio;

RICHIAMATI altresì:
•
•
•

La delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2021, relativa all’approvazione del bilancio di previsione
Finanziario triennio 2021/2023;
La delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28.10.2021 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS N.267/2000)

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
•

l’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna, stipulato in data 21.04.1999;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 29/30 del 29.08.2002 con la quale è stato previsto lo studio per
la redazione el Piano di metanizzazione della Sardegna per le reti urbane e relative infrastrutture e con la

quale è stato disposto che gli oneri relativi gravino sul titolo di spesa della contabilità speciale di cui alla
Legge 23.06.1994 n° 402;
•

il Protocollo
25.02.2003;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22.11.2005, con la quale sono state approvate le linee
d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna, tra le quali quella che ha
previsto la ripartizione del territorio regionale per bacini d’utenza;

•

la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n° 689 del 22.12.2005 con
cui è stato indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra
citata deliberazione G.R. n° 54/28;

•

la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n° 302 del 14.06.2006 con
cui si è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui sopra e, sulla base delle
risorse messe a disposizione dal citato APQ, ad individuare i bacini finanziabili;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/13 del 12.12.2006 di approvazione dell’Accordo;

•

la nota prot. n° 87731 del 07.09.2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alla ricognizione
delle somme attualmente disponibili a valere sulle risorse stabilite dalle Leggi n° 266/1997 e n° 402/1994;

•

il nuovo Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione Sardegna” stipulato tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e la Regione Sardegna, in data 20.12.2006 integrativo del precedente del 21.04.1999;

•

la deliberazione di consiglio comunale n° 15 del 27.02.2007 di approvazione dello schema di convenzione tra
i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Bitti, Onanì, Orune, Osidda, Anela, Benetutti, Bultei, Nule e Pattada,
costitutiva dell’Organismo di Bacino n° 10;

•

il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Unico di Procedimento per l’Organismo di Bacino del
Gas n. 10, prot. 1360 del 22.03.2006 con il quale si era individuato il Geom. Giuseppe Pittalis dell’Ufficio
Tecnico Comunale di Orune (comune capofila), che nell’ambito della redazione del presente atto agisce
pertanto con le relative funzioni e attribuzioni;

•

L’avviso di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 152 e succ. del D.Lgs. 163/2006 pubblicato dal Comune di
Orune in data 13.02.2007 al prot. 575;

•

La deliberazione G.M. n° 26 del 25.03.2008, pubblicata il 26.03.2008 prot. 1282 relativa all’approvazione del
progetto preliminare e alla contestuale dichiarazione di pubblico interesse del medesimo, ai fini di legge;

•

la deliberazione
capofila;

•

la comunicazione prot. 657 del 11.02.2013 con la quale in merito all’approvazione del definitivo si era invitato
il soggetto concessionario a predisporre il progetto esecutivo;

•

la lettera acquisita al prot. 1694 in data 30.04.2013 accompagnatoria al progetto esecutivo consegnato al
comune capofila;

•

Il voto n. 192 espresso sul progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2007, nella seduta del
28.06.2017 da parte dell’Unità Tecnica Regionale, istituita presso l’Ass.to Regionale LLPP;

•

La determinazione del RUP n. 102/2019 relativa all’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo
di cui al richiamato art. 26, comma 8bis del D.Lgs. 50/2016, al soggetto denominato “Normatempo Italia”, PI.
10902450013, quale Organismo di ispezione di tipo A, accreditato ai sensi della normativa europea UNI CEI
EN ISO/IEC 17020;

•

Il verbale di validazione del RUP in relazione al progetto esecutivo in data 24.04.2019;

•

La deliberazione GM. n. 33 del 16.05.2019 di approvazione del progetto esecutivo;

•

Il verbale di consegna dei lavori in data 20.05.2019;

d’intesa

tra

il

Ministro

per

le

G.M. n° 3 del 24.01.2013

Attività

Produttive

e

di approvazione del

la

Regione

Sardegna,

stipulato

progetto definitivo da parte

in

data

del comune

DATO ATTO che con nota B10-015-2021 del 03/06/2021 tramite l’ufficio della DDLL il soggetto concessionario aveva
trasmesso al comune capofila la documentazione tecnica e amministrativa costituente l’elaborato denominato: PERIZIA
DI VARIANTE N. 2;
RICHIAMATA la lettera di indizione della Conferenza dei Servizi prot. 2856 del 15.06.2021 per l’avvio del procedimento
di approvazione della perizia n. 2;
RICHIAMATA la determinazione n. 585 del 20.10.2021 relativa al provvedimento unico di conclusione positiva della fase
asincrona della CDS ai sensi dell’art. 14/bis, comma 5;
DATO ATTO che per effetto della richiamata determinazione n. 585/2021, deve attivarsi la successiva fase di verifica
della perizia ai sensi del disposto di cui al Titolo II Capo II del DPR. 207/2010 e ss.mm.ii, da parte dell’Organismo
accreditato ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016. In quanto la medesima perizia prevede un aumento di spesa maggiore
del 20% della spesa iniziale di cui al progetto esecutivo;
DATO ATTO che relativamente all’incarico per il servizio in oggetto, con determinazione a contrarre n. 882/2021 si
sono individuate le modalità per l’affidamento e in specifico si intende individuare il soggetto tecnico-economico idoneo
e procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, (essendo nei limiti
della soglia dei 150.000), come modificato dalla Legge 11.09.2020 n. 120, mediante affidamento diretto previa richiesta
di preventivo agli operatori economici individuati;
CONSIDERATO che l’entità della spesa prevista relativamente al servizio in oggetto, risulta inferiore alla soglia di €.
40.000,00;
DATO ATTO che
l’oggetto del presente atto è ì’affidamento del servizio di verifica della perizia n.2 al progetto esecutivo per la
realizzazione della rete di distribuzione del gas nei comuni compresi all’interno dell’Organismo di Bacino del Gas n.
10 della Sardegna,
che la finalità della spesa è quella del soddisfacimento di un interesse pubblico collettivo teso alla realizzazione di
una rete di distribuzione del gas e quindi il conseguimento di un marcato aumento del livello di qualità e vivibilità
del paese;
che il valore economico è inferiore a €. 40.000,00
che

la

forma

del

contratto

è

quella

della

determinazione

di

affidamento

conseguente

ad

avvenuto

scambio

di

corrispondenza con l’operatore economico, secondo l’uso del commercio, ai sensi del disposto dall’art. 32, comma 14
per gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00,

a seguito di procedura da espletarsi attraverso il ricorso al

Mercato Elettronico della PA. e che la modalità di scelta del contraente avviene mediante consultazione del mercato

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016.
CONSIDERATO che relativamente al servizio di verifica tecnica ai sensi del disposto di cui all’art. 26 D.LGS. 50/2016
riferita al progetto esecutivo in precedenza espletata, era stato individuato il soggetto tecnico/economico denominato

“NORMATEMPO ITALIA” - Corso Trapani 25

CAP. 10141 Torino (TO) -CF/PI. 10902450013;

RAVVISATO che fatte le debite considerazioni correlate alla conoscenza dei contenuti tecnici ed economici del progetto
esecutivo, al quale la perizia n. 2 si riferisce, vi siano evidenti motivazioni di oggettiva convenienza e di
ragionevolezza ed efficacia dell’azione amministrativa, che possono giustificare il ricorso al medesimo soggetto
tecnico/economico in deroga al principio di rotazione;

RITENUTO pertanto, di provvedere ad indire una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, (essendo nei limiti della soglia dei 139.000), come modificato dalla Legge 31.05.2021 N. 77, mediante
affidamento diretto previa richiesta di preventivo agli operatori economici individuati, da espletare tramite RDO da
attivare sul portale telematico Sardegna CAT in ragione del miglior preventivo proposto, calcolato sull’importo posto a
base di trattativa;
DATO ATTO che nella lettera di richiesta di preventivo viene stabilito il termine ultimo per la trasmissione delle
offerte;
RITENUTO dover stabilire che, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare, le imprese individuate
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E.,
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;

•

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

•

essere abilitato ed iscritto a Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT alla categoria merceologica:
AP30AG22 - SERVIZI SPECIALI -SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP - Prima Fascia: Servizi di
importo inferiore a € 40.000,00 o superiori;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l’affidamento verrà espletato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato dalla 11.09.2020 n. 120, e come in seguito modificato ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. b) del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo agli operatori economici individuati, da
espletare tramite RDO sul portale telematico SardegnaCAT in ragione del miglior preventivo proposto, calcolato rispetto
all’importo posto a base di affidamento;
3. di dare atto che l’importo del servizio da affidare è pari a netti € 11.000,00 e che, pertanto, la procedura di
affidamento rientra tra quelli della succitata fattispecie (affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge 11.09.2020 n. 120, e successivamente dall’art. 51, comma 2 lett. B)
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (cd. decreto semplificazioni/bis) e smi come modificato dalla 31.05.2021 N. 77) e
come in seguito modificato ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. b) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77
4. Di dare atto che costituendo il servizio in oggetto attività propedeutica all’approvazione degli elaborati grafici e
amministrativo-contabili della perizia n. 2 gli atti relativi all’affidamento in oggetto, sono costituiti dalla lettera di invito a
formulare preventivo d’offerta ed i relativi modelli di gara di seguito riportati:
-Lettera d’invito
-Modello offerta Economica
5. di rinviare a successivo e motivato provvedimento, ove ritenuto opportuno, l’affidamento del servizio in oggetto;
6. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto è il Geom. Giuseppe Pittalis;
Orune, lì _____________________

Il Dirigente/Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)
___________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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 dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)
…………………………………………………
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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

