Comune di ORUNE

(Prov. NUORO)

-AREA TECNICA-

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

N.

674

DATA _12.10.2018 _ -

OGGETTO:
OGGETTO LR. N. 1 DEL 11.01.2018 ART. 4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI
ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E
RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’, SICUREZZA
URBANA E DISAGIO SOCIALE (LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14)
-DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVA AI LOTTI 1 E 2 DEI
LAVORI PER : “INTERVENTI DI BITUMATURA STRADE ABITATO”
−
−

CIG. Z012550B95
CIG. Z622550C3C

(LOTTO 1)
(LOTTO 2)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO
2017 nella quale l’assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi:
gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 09.01.2018 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: I^ Semestre anno 2018;
RICHIAMATO l’art. 13, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, periodo
2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere al periodo di maggio 2018 fino al
termine massimo del maggio 2019;
RICHIAMATI altresì:
•

la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.12.2017 di approvazione del DUP per il triennio 2018/2020;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2018 relativamente alla nota di aggiornamento del DUP

•

La

triennio 2018/2020;
deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

8

del

26.03.2018,

relativa

all’approvazione

del

bilancio

di

previsione per l’esercizio 2018/2020;

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;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 596 del 04.09.2018 relativa all’accertamento di entrata delle somme relative
all’attuazione degli interventi del Protocollo d’Intesa in oggetto, di cui all’annualità 2018 per €. 400.000,00;
DATO ATTO che nel cronoprogramma finanziario e procedurale allegato al Protocollo d’Intesa vi è previsto per
l’annualità corrente l’intervento denominato “INTERVENTI DI BITUMATURA STRADE ABITATO”
di €.
ABITATO” per la somma
80.000,00
80.000,00;
.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione di gm. n. 68 del 20.09.2018 relativa all’approvazione della scheda di intervento, completa
dei relativi allegati tecnico-economici ed amministrativi (RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVAILLUSTRATIVA-STRALCI PLANIMETRICI VIABILITA’VIABILITA’PARTICOLARI COSTRUTTIVICOSTRUTTIVI-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)
ESTIMATIVO secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO BITUMATURA
LAVORI

€ 61.500,95

SICUREZZA

€

IVA SU LAVORI E SICUREZZA

€ 14.204,42

INCENTIVI ART. 113

€

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 80.000,00

3.064,61
1.230,02

€ --------

DATO ATTO che per quanto esposto nella richiamata deliberazione si è pianificata l’esecuzione dell’intervento secondo
due lotti funzionali, come dal riepilogo seguente:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO BITUMATURA –SUDDIVISIONE LOTTI FUNZIONALI
VOCI SPESA

LOTTO 1

TOTALE

LOTTO 2

LAVORI

€ 61.500,95

€

32.051,63

€

29.449,32

SICUREZZA

€

3.064,61

€

1.597,14

€

1.467,47

IVA SU LAVORI E SICUREZZA

€ 14.204,42

€

7.402,73

€

6.801,69

INCENTIVI ART. 113

€

1.230,02

€

641,03

€

588,99

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 80.000,00

€

41.692,53

€

38.307,47

CONSIDERATO che questa amministrazione deve ora procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto nel

rispetto della tempistica di cui al cronoprogramma allegato al Protocollo d’Intesa;
che l’interesse pubblico è l’ottenimento di un maggior decoro dell’abitato urbano e viario
comunale, oltre all’evidente aumento del livello di sicurezza del transito veicolare e pedonale dell’ambito
urbano, peraltro motivazioni già alla base del Protocollo d’Intesa;

DATO

ATTO

RITENUTO opportuno,,
pertanto,, che stanti gli importi dei due lotti previsti per la realizzazione
dell’intervento e la necessità di celere realizzazione, sia giustificato ed opportuno procedere a individuare
appositi soggetti economici distinti per ognuno dei lotti, e procedere pertanto all’affidamento diretto ai
medesimi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ssmmii.
RAVVISATO inoltre, che l’intervento consiste sinteticamente nella realizzazione di nuove pavimentazioni in
bitume, su alcune strade del centro urbano, in due lotti funzionali secondo i quadri economici esposti in
precedenza;

RITENUTO pertanto, per quanto esposto in premessa, di doversi avviare la procedura per l’affidamento
l
diretto dei rispettivi lotti relativi all’intervento denominato: : “INTERVENTI
INTERVENTI DI BITUMATURA STRADE ABITATO”
individuando due soggetti economici in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi, ai quali richiedere
relativo preventivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ssmmii, ritenendo la stessa procedura adeguata sia alla natura dei lavori, che all’importo dei medesimi
secondo il quadro economico in precedenza esposto;
Tutto ciò premesso:

€ 80.000,00

QUOTA AGGIUNTIVA A CARICO DEL COMUNE

DATO ATTO che tale soluzione, oltre a garantire la celerità dell’azione amministrativa e il principio di economicità,
trasparenza e rotazione, riduce notevolmente i tempi per l’esecuzione oltre a favorire il coinvolgimento delle
microimprese, piccole e medie imprese, e si giustifica ulteriormente per l’impossibilità di impegnare una parte dei tratti
di viabilità interessati dalla bitumatura, per la concomitanza di altri lavori in esecuzione da parte di enti esterni
all’amministrazione (Enel) significando che in tal senso la suddivisione in due lotti non è finalizzata ad eludere
l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, né a favorire un unico soggetto economico, in considerazione che
è escluso l’affidamento ad un unico operatore;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è da stipularsi nella forma della determinazione di affidamento e
INTERVENTI DI BITUMATURA STRADE ABITATO” e che
impegno, il cui oggetto è l’intervento denominato: “INTERVENTI
pertanto la presente determinazione ha rilevanza solo ai fini della procedura di scelta del soggetto
economico;

QUOTE FINANZIARIE INTERVENTO
QUOTA REGIONALE PROTOCOLLO INTESA

DATO ATTO che la realizzazione dell’intervento suddiviso in due lotti funzionali ai sensi del disposto di cui all’art.
51 del D.Lgs. 50/2016, di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a operatori diversi, in considerazione che le strade da bitumare suddivise secondi i due
lotti non sono limitrofe né collegate per cui oltre al rispetto del requisito della funzionalità dei lotti non vi sarebbe
comunque il rischio della commistione di più imprese;

DETERMINA
Di procedere ad espletare la procedura di affidamento per ognuno dei rispettivi lotti relativi all’intervento
denominato: “INTERVENTI DI BITUMATURA STRADE ABITATO” nell’anbito del Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto,
individuando gli appositi soggetti economico in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi, ai quali
richiedere relativo preventivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ssmmii, ritenendo la stessa procedura adeguata sia alla natura dei lavori, che all’importo dei
medesimi secondo il quadro economico in precedenza esposto;
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giuseppe Pittalis)
_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Elisa Franca Sanna)
_________________________________________

