COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 238

data

22/05/2017

“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN
INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3
del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano
Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma
13.
Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 d.lgs. 50/2016
CUP:

B47H15000710002

CIG:

707148238D

IL RESPONSABILE DI 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;
Vista
VISTI:
 la Deliberazione di G.M. n. 23 del 25/03/2016, avente ad oggetto: “Attribuzione attività gestionali al
Sindaco”;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2017 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di
previsione 2017 -2019;
 gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza e al
conferimento di funzioni dirigenziali e richiamati i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 23 giugno 2011 N. 118;


la delibera regionale RAS n. 31/3, avente ad oggetto: “Opere ed infrastrutture di competenza ed
interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art.
5, comma 13.”, con cui la Giunta Regionale ha destinato al Comune di Orune un contributo di euro €
100.000,00 per i lavori di “Intervento di ripristino delle condizioni sicurezza nel tratto stradale in ingresso
al centro abitato di Orune”;







la determinazione regionale n. 2353 del 06/11/2015, del Direttore del Servizio viabilità e infrastrutture di
trasporto e della nuova strada “Sassari – Olbia” dell’Ass.to ai LL.PP., di delega a questo Comune
dell’attuazione dell’opera “Intervento di ripristino delle condizioni sicurezza nel tratto stradale in ingresso al
centro abitato di Orune”, importo complessivo € 100.000,00;
la determinazione n. 610 del 20.11.2015, di affidamento incarico progettazione preliminare, definitivo ed
esecutivo, DD.LL. e sicurezza misura e contabilità in fase di progettazione ed esecuzione, redatto dall’Ing.
Michele Maccioni;
la deliberazione n. 29 del 31/03/2016 di approvazione del progetto preliminare avente ad oggetto:
“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL
CENTRO ABITATO ORUNE”, DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed
infrastrutture di competenza ed interesse regionale.
Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge
Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13;

CONSIDERATO che il progettista in data 12/04/2016 con prot. n. 1567 ha provveduto a consegnare al Comune di
Orune il progetto definitivo esecutivo “Intervento di ripristino delle condizioni sicurezza nel tratto stradale in
ingresso al centro abitato di Orune”;
VISTA la Deliberazione G.M. n. 53 del 28/07/2016 si sospensione dell’iter procedurale in corso, non trovando
l’intervento copertura contabile per la sua attuazione;
RITENUTO di provvedere, alla luce di quanto suespresso, ad annullare la delibera GM. n. 52 del 22/07/2016 di
approvazione del progetto definitivo esecutivo per il fatto che l’intervento non trovava copertura finanziaria per
l’attuazione dello stesso;
VISTA la deliberazione n. 29 del 31/03/2016 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e nomina del
Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto: “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE”, DGR 22/1 del
07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano
Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13;
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: “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL
TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE”, DGR 22/1 del 07.05.2015 – mediante
l’utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato i bilancio per un importo pari a € 84.501,15 comunque sufficiente
per l’attuazione del progetto principale;
CONSIDERATO che questo Ente, deve procedere all’appalto dei lavori succitati;
VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “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, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 36.
(Contratti sotto soglia) che al comma 2 lettera c) recita:
 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importoinferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati;
ATTESO che 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;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell'avviso esplorativo e dello schema di domanda per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del
D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti gli “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n.
31/3 del 17.06.2015;
RILEVATO altresì che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito istituzionale di questo
Comune, oltre nel sito della Regione Sardegna, per 11 (undici) giorni consecutivi e che nel caso in cui
pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso
della manifestazione di indagine di mercato;
DATO ATTO:
- di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di incompatibilità ovvero conflitto di
interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione;
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

1. Di richiamare interamente la parte narrativa del presente atto;
2. Di approvare l'avviso esplorativo e lo schema di domanda per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016 per l'affidamento dell:
“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL
CENTRO ABITATO ORUNE”, DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture
di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n.
5, art. 4 e art. 5, comma 13;
3. La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
4. di stabilire che ci si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di cui trattasi interrompendo
le procedure in qualsiasi momento;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Michele Mario Deserra)

