COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 944

data

28.12.2018

OGGETTO: “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi,
lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE –
MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. –
COMPLETAMENTO. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D.Lgs
267/2000 e art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori alle
ditte : MACO srl, via Veneto n. 14, 08100 Nuoro, e CALIA ANTONELLO,
Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916,
CIG: 729503989E
CUP: B47B14000430002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.;
VISTO l’art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, periodo 20162018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in
particolare:
articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto
che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
VISTA la DGR n. 22/1 del 07/05/2015 con la quale è stato concesso al Comune di Orune un finanziamento di €
266.000,00 per la realizzazione “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti
franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”;
PRESO ATTO che determinazione n. 509 del 14/10/2015 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Ing.
Giovannantonio Barmina;
PRESO ATTO che nella determinazione n. 735 del 22.12.2016, n. 31 del 06.02.2017 e n. 226 del 18.05.2017, si è
provveduto all’aggiudicazione ed all’impegno a favore dell’ATP composta dai seguenti tecnici: (Dott. Ing. Carboni Ivo,
Dott. Geol. Orlando Mereu, Dott. Ing. Carboni Carlo) per la realizzazione dell’intervento “Opere di consolidamento,
stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE –
MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014;
PRESO ATTO che tra le opere pubbliche da realizzare nell’anno in corso si è provveduto all’inserimento del
finanziamento per la realizzazione dell’intervento: “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta
massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma
16, modificata dalla L.R. 9/2014. – mediante l’utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato i bilancio;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione G.M. n. 65 del 29/08/2017, di Approvazione Progetto Definitivo Esecutivo dei
lavori di “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della
strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”;
RICHIAMATA la determinazione n. 743 del 05.12.2017, e relativa alla liquidazione delle fattura favore dei professionisti
succitati e riguardanti la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione;
VISTO che i lavori sono ultimati in data 31/07/2018 nel tempo utile accordato;
VISTO lo Stato Finale dei Lavori, il Liberetto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot. 4386 del
04/09/2018;
CONSIDERATO per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, che si sono
determinate modeste economie e variazioni di spesa su alcune voci del quadro economico, come espressamente
riportato nel quadro economico definitivamente assestato e finale, e pari a € 81.375,43;

RICHIAMATA la determinazione n. 782 del 23.11.2018 relativa all’accertamento delle economie residue del
finanziamento in questione;
RICHIAMATA la determinazione n. 783 del 23.11.2018 di affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva:
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della
strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI” – COMPLETAMENTO all’ATP composta da, Dott. Ing. Carboni Ivo, Dott.
Geol. Orlando Mereu, Dott. Ing. Carboni Carlo, con mandatario Ing. Ivo Carboni, con studio tecnico a Nuoro Via
Mannironi n. 18, P.Iva n. 00502840911;
RITENUTO opportuno provvedere all’utilizzo delle somme residue per la redazione di un progetto di completamento che
consente di risolvere le numerosi questioni legate ai movimenti franosi che si stanno verificando sul tratto stradale in
questione in particolare a monte tra il Km 4 e 5 della SP n. 51 Orune Marreri ed in prossimità del Km. 2, il loc.
Lusteddia;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 82 dell’11/12/2018 di approvazione del progetto di completamento:
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada
provinciale 51 ORUNE – MARRERI” – L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014, COMPLETAMENTO;
RITENUTO di provvedere all’affidamento delle lavorazioni inerenti in progetto di completamento a n. due operatori
economici, in possesso dei requisiti di legge, trattantodi di un intervento che può essere suddiviso in lotti e che
consente, anche per consentire un accelarazione dei lavori l’esecuzione degli stessi, l’esecuzione contemporanea non
essendovi intervenrenze delle lavorazioni l’una con l’altra;
RILEVATO dagli elaborati del quadro economico del progetto di completamento che l’importo a base di gara di ciascuno
dei due internventi è così suddiviso:
• Km
4,50 SP 51
€ 29.311,20;
• Km
1,80 SP 51 (su luristeri)
€ 17.706,65;
VISTO l'Art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che, per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione;
VISTO l'Art. 32 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 che testualmente recita: “Art. 32 Fasi delle procedure di
affidamento:
1.Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
2.Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3.La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal
presente codice"; VISTO l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Art. 192.
Determinazioni a contrattare e relative procedure La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della
Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".
VISTO l'Art. 36 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Contratti sotto soglia - che cita testualmente: VISTO l'Art.
31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un
responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione;
VISTO l'Art. 32 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 che testualmente recita:
“Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento:
1.Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
2.Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
3.La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente
codice";
VISTO l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. 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.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano".
VISTI:
• l'art. 36 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Contratti sotto soglia;
• l’art. 32 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
• l’art. 37 c. 1) del D.Lgsn. n. 50/2016

• le linee guida n. 4 del D.Lgs 50/2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di lavori beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di commitenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
1. l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massim per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art.
1, comma 449 legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.,000 euro e d importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal
caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
DATO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibiLI nella necessità di eseguire i lavori quanto
prima al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per il transito della strada di cui trattasi coniugando i principi d i
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata “Sardegna Cat”,
atrraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore degli enti locali e della altre
amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con i mercati d i
fornitura locali;
VERIFICATO che nel mercato elettronico è presente la categoria merceologica AQ22AC - G3-STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, all’interno del quale risultanio registrati gli operatori
economici che forniscono il servizio sopraindicato;
PRESO ATTO che all’interno del èportale Sardegna Cat, è possibile effettuare una gara in busta chiusa (RDO),
selezionando le ditte da invitare tra quelle iscritte al mercato elettronico del CAT SARDEGNA, nella categoria
corrispondente al tipo di servizio da svolgere;
RITENUTO pertanto effettuare n. 2 negoziazioni una per ciascun lotto costituente l’appalto, provvedendo au invitare n. 2
ditte per ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a), del D. Lgs 50/20016, in possesso dei requisiti con inserimento
di una RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del sistema telematico messo a disposizione dalle PA da parte del CAT
SARDEGNA;
RITENUTO possibile affidare l’esecuzione dell’intervento denominato: RdO : rfq_330290 - “Opere di consolidamento,
stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE –
MARRERI” – L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014, - COMPLETAMENTO Km 4,50 “Loc.
Chilichere”, alla ditta: MACO srl, via Veneto n. 14, 08100 Nuoro, P.Iva 01441650916, che ha offerto un importo di €
29.266,35 oltre l’iva di legge per un totale di € 35.704,95;
RITENUTO possibile affidare l’esecuzione dell’intervento denominato: RdO : rfq_330291 - “Opere di consolidamento,
stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE –
MARRERI” – L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014, - COMPLETAMENTO Km 1,80 - “Loc. Su
Luristeri”, alla ditta: CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916 , che ha offerto un
importo di € 17.674,07 oltre l’iva di legge per un totale di € 21.529,42;
CONSTATATO il possesso da parte degli operatori economici summenzionati dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopracitata;
PRESO ATTO della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari;
-

-

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed
integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria”;
Visto il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e
successive modifiche ed integrazioni);
Visto il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata negli Enti
Locali;
Visto, altresi, il D.Leg.vo n. 50 del 16/04/2016 e nello specifico l'art. 36 comma 2 lett. a);
Ritenuto di provvedere in merito all’assunzione dell’impegno di spesa in questione:

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure
di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i
versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R.
n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. - COMPLETAMENTO

FINE DA PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/a

Realizzazione opere di contenimento caduta massi

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Scrittura privata in forma scritta

Codice dei
Contratti
Art 36 c. 2 lett. a)

Affidamento diretto ai sensi dell’ Art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
avvalendosi del portale SARDEGNA CAT

FORMA DEL
CONTRATTO
CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI

DI APPROVARE la procedura di gara rfq_330290 e rfq_330291 espletata mediante piattaforma telematica sul portale
SARDEGNA CAT e di conseguenza procedere all’affidamento dei lavori: “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di
difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R.
n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – COMPLETAMENTO;
Di aggiudicare e di affidare i lavori “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i
versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI” – DGR N. 22/1 del 07/05/2015 COMPLETAMENTO rispettivamente intervento Km 4,50 “Loc. Chilichere” e intervento “Loc. Su Luristeri”, ai seguenti
operatori economici:
• MACO srl, via Veneto n. 14, 08100 Nuoro, P.Iva 01441650916, per un importo di € 29.266,35 oltre l’iva di legge
per un totale di € 35.704,95;
• CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916, per un importo di € 17.674,07 oltre
l’iva di legge per un totale di € 21.529,42.
Di impegnare, l’importo totale lordo pari a € 57.234,37 ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

12781

Descrizione

Titolo

2

Missione

Centro di costo
SIOPE

09

Compet. Econ.

Programma

05

Spesa non ricorr.

CIG
729503989E
CUP
B47B14000430002
MACO srl, via Veneto n. 14, 08100 Nuoro, P.Iva 01441650916, per un importo di €
29.266,35 oltre l’iva di legge per un totale di € 35.704,95;
• CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916, per un
importo di € 17.674,07 oltre l’iva di legge per un totale di € 21.529,42.
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti
franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5,
comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014 - COMPLETAMENTO.
•

Creditore

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 57.234,37

Frazionabile in 12

NO

DI stabilire che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente
procedimento dovranno riportare il seguente CIG: 729503989E;
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing. Giovannantonio
Barmina;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.
Orune, lì 07.01.2019
Il Responsabile del servizio
(Dott.Ing. Giovannantonio Barmina)

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 motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

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
………………………………………………
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.

