COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 872

data

17/12/2019

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei
lavori di “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto

Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro
Abitato del Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto
per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica
sportiva"
Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
50/2016
CUP: B49H19000150006

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 la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia”;
Richiamati:

•

Il Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;

•

La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;

•

La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

•

la Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 38 del 25/06/2018, avente ad oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica
sportiva"- Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di
riqualificazione degli impianti sportivi: “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo
Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune”. Direttive al
Responsabile Settore LL .PP., Approvazione progetto definitivo esecutivo ed assunzione degli impegni in
capo al comune proponente, Nomina Responsabile del Procedimento, dalla quale si evince inoltre che:

L'importo complessivo dei lavori:€ 186.941,96, (euro centoottantaseimilanovecentoquarantuno/96)
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivo punti b): € 183.862,93, (euro centoottantatremilaottocentosessantadue/93);
di cui:
• euro 183.862,93 per lavori a misura;
• euro 0,00 per lavori a corpo.

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 3.079,03 (euro tremilasettantanove/03);

RICHIAMATA la determinazionedel Direttore del servizio, Sport Spettacolo e Cinema n. 886 prot.n. 12863 del
17/07/2019 relativa all’approvazione del 3° scorrimento della graduatoria delle istanze finanziate in cui il
Comune di Orune è stato individuato come beneficiario del finanziamento di € 200.000,00 oltre a € 32.000,00
di fondi di bilancio comunali;
CONSIDERATO che questo ente, deve procedere alla procedura di affidamento delle lavorazioni succitate;

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:
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, 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;

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: “Ristrutturazione generale e completamento
dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune
di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area
Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva";

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 15 (quindici) 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;
RICHIAMATO il D.L. 32/2019, Decreto ”Sblocca cantieri”;
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 dei lavori
di: “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5
di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva";
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
(Ing. Giovannantonio Barmina)

