COMUNE DI ORUNE
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 688

data 21/12/2020

Richiesta di preventivo per l’affidamento dei lavori di “Programma di
OGGETTO:

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 – Sotto Misura 19.2 Intervento 19.2.1 7.5.1.3.1 “Creazione di Porte di Accesso e Nuovi Attrattori” Codice Univoco Bando 30923. Concessione del contributo al beneficiario
COMUNE DI ORUNE - CUAA 00161070917 - Domanda di sostegno n. 94250168898
– CUP D47F20000040009
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VECCHIA SCUOLA
MATERNA DI VIA ISONZO - ORUNE”
(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020.)
FORNITURE ARREDI – DETERMINA A CONTRARRE

CUP:

D47F20000040009

CIG:

8568698946

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
•il Decreto Sindacale n. 05 del 13/07/2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.;
•La delibera C.C. n° 04 del 24/06/2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
•La Delibera C.C. n° 05 del 24/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2020/2022;
- la Determinazione n. 12 del 28.06.2019 del Direttore del GAL Nuorese Baronia “PdA GAL Nuorese Baronia –
Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL
Nuorese Baronia”. Incarico Istruttore Interno per Istruttoria Domande di sostegno e formazione della
Commissione;
- il Verbale di istruttoria n.1 del 31.07.2019 “Controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle
Domande disostegno a valere sul Bando 23882– Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della
rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia”;
- la richiesta di presentazione Progetto Definitivo, Prot.n. 200 del 23.09.2019;
- il Verbale di CdA del GAL Nuorese Baronia n. 09 del 27.11.2019, con cui viene nominato Direttore f.f. il Dott.
Alessandro Caria;
- la convenzione siglata tra il GAL Nuorese Baronia e l’Unione dei Comuni del Mont’Albo in data 10.12.2019.

RICHIAMATI:
- Il Bando GAL Nuorese Baronia PSR 2014/2020, 19.2.7.5.1.3.1 del PdA del GAL Nuorese Baronia:
Creazione di “Porte di accesso al territorio” e “Nuovi attrattori”. Codice Univoco BANDO 30923, pubblicato
per estratto sul BURAS n. 28 del 20.06.2019 Parte terza - Altri atti, con scadenza ultima prevista al 20
settembre 2019;
- La domanda di sostegno n° 94250168898 presentata dal Comune di Orune in data 20.09.2019, Protocollo
Agea: AGEA.ASR.2019.1179947, corredata di progetto definitivo e relativi allegati;
- La Determinazione n° 15 del 01.10.2019 del Direttore del GAL Nuorese Baronia inerente “PdA GAL
Nuorese Baronia 2014/2020 – Intervento 19.2.7.5.1.3.1: Creazione di “Porte di accesso al territorio” e “Nuovi
attrattori” con la quale veniva nominata della Commissione interna al GAL per Istruttoria delle domande di
sostegno di cui al Bando in narrazione;
- il Verbale n°1 del 28.10.2019 della Commissione interna al GAL con il quale si stabilisce la ricevibilità delle
domande di sostegno di cui al Bando in narrazione;
- l’integrazione volontaria inviata a mezzo PEC a firma del RUP del Comune di Orune in data 25.10.2019;
- il Verbale di CdA del GAL Nuorese Baronia n. 09 del 27.11.2019, con cui viene nominato Direttore f.f. il
Dott. Alessandro Caria;
- la convenzione siglata tra il GAL Nuorese Baronia e l’Unione dei Comuni del Mont’Albo in data 10.12.2019;
- la determinazione n° 20 del 30.12.2019 del Direttore f.ff. del GAL Nuorese Baronia con la quale viene
nominata la commissione tecnica istruttoria;
CONSIDERATO che il Comune di Orune ha presentato un progetto definitivo contenente tutte le autorizzazioni e
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 12.09.2019, codesto GAL ha potuto provvedere ad istruire il
relativo Progetto definitivo ed i suoi allegati, come risulta dal Verbale della Commissione istruttoria n° 3 del 24.01.2020
e dalla relativa Check list Sian del 20.02.2020, domanda SIAN n. 94250168898, in cui si propone l’approvazione dello
stesso e del relativo corredo documentario di cui al Bando in narrazione;
PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica di cui al del Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 art. 13 - comma
2 eseguita in sede istruttoria utilizzando le procedure informatiche del Registro Nazionale Aiuti (Visura Aiuti Codice
VERCOR 4014547; Visura Deggendorf Codice VERCOR 4014549).
VISTA la determinazione n. 4 del 21.02.2020 del GAL NUORESE BARONIA DI concessione al beneficiario
COMUNE DI ORUNE, con sede legale in ORUNE (NU), Piazza REMIGIO GATTU 14, CUAA: 00161070917 Domanda
di
sostegno
n.
94250168898,
di
un
contributo
di
euro
197.799,80
(euro
centonovantasettemilasettecentonovantanove,80) pari al 99% richiesto con la Domanda di sostegno in oggetto di euro
200.000,00 (euro duecentomila,00), così come derivante dal Progetto definitivo ed approvato secondo il seguente
quadro economico:

AZIONI

TOTALE

COSTRUZIONE,
ACQUISIZIONE, INCLUSO
IL LEASING, O
MIGLIORAMENTO DI
BENI IMMOBILI

€ 180.319,80

SPESE GENERALI E
ONERI RUP

€ 17.480,00

TOTALE

€ 197.799,80

Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 30/11/2020 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dal quale
scaturisce che le forniture previste, trattantosi di lotto funzionale, ammontano a € 39.900,00;
– che l’importo complessivo contrattuale delle suddette forniture sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

-

che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima

al fine di rendere funzionale l’opera nella sua totalità
nella necessità di coniugare i principi di 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;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali
PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata “Cat Sardegna”,
attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore degli Enti Locali e delle altre
Amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con i mercati
di fornitura locali;
VERIFICATO che, nel mercato elettronico regionale, è presente la categoria merceologica AP22AB22 – EDILIZIA
PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00all’interno della quale risultano registrati
i professionisti che forniscono il servizio sopraindicato;
PRESO ATTO che, all’interno del portale www.sardegnacat.it, è possibile effettuare una gara in busta chiusa (RDO),
selezionando i professionisti da invitare tra quelli iscritti al mercato elettronico del CAT SARDEGNA nella categoria
corrispondente al tipo di servizio da svolgere;
RITENUTO opportuno effettuare la negoziazione mediante invito rivolto all'operatore economico DITTA
INDIVIDUALE PITTALIS NICOLO’, con sede in Via Meloni n. 3, 08020 Orune (NU) P.Iva 01226450912, - ditta in
possesso dei requisiti per l’espletamento dell’incarico in oggetto,;

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonchè dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, 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 alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 8568698946

Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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;

DETERMINA

1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- DI EFFETTUARE la negoziazione con l'operatore economico individuato nella DITTA INDIVIDUALE PITTALIS
NICOLO’, con sede in Via Meloni n. 3, 08020 Orune (NU) P.Iva 01226450912, - ditta in possesso dei requisiti per
l’espletamento dell’incarico in oggetto, attraverso inserimento di una RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del sistema
telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte di Sardegna Cat sul portale
www.sardegnacat.it;
DI DARE ATTO che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000,
con la determinazione di aggiudicazione;
3 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a)
fine da perseguire:
REALIZZAZIONE CENTRO MULTIMEDIALE DELLA VECCHIA
SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO - ORUNE”
b)

oggetto del contratto: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VECCHIA
SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO - ORUNE”
c)

forma del contratto:

SCRITTURA PRIVATA

d)

clausole essenziali:

affidamento ai sensi dell’(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020.)

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: Z09240AF9B;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai
fini della generale conoscenza.

Orune, lì 21.12.2020

Il Responsabile del Servizio
(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.

