COMUNE DI ORUNE

Provincia di Nuoro

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 05.02.2015

OGGETTO:

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC.
“SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 2007-2013, MISURA 125
AZIONE 125.1 - 2° BANDO)”
Determinazione a contrarre mediante avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi degli articoli 57 comma 6 e articolo 122 comma
7 del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii
CIG: 61188212D3

CUP: B47H14002050002

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la determinazione n. 8474 del 30.12.2014, dell’Argea Sardegna – Servizio Territoriale del Nuorese, ha destinato al
Comune di Orune un contributo di euro € 150.000,00 oltre l’iva di Legge, a valere sulla misura PSR 2007-2013, Misura
125 Azione 125.1 secondo bando Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli
eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013 per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 20072013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)”;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 13.11.2014, di approvazione del progetto preliminare avente ad
oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E
SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)”;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 22.12.2014, di approvazione del progetto definitiva avente ad
oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E

SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 2007-2013, MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)”, per un importo
totale dell’intervento pari a € 180.992,67;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2018, in cui è stata regolarmente prevista l’esecuzione dei lavori in
oggetto;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI
VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 2007-2013, MISURA
125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)”, prevede un importo complessivo dei lavori e un importo complessivo del progetto da
porre a base di asta inferiore a € 1.000.000,00 ed è stato regolarmente approvato dal responsabile dell’Area tecnica;
CHE per il presente contratto trovano applicazione le norme relative ai “contratti sotto soglia comunitaria”;
CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 163/2006, l’affidamento dei contratti pubblici sottratti in tutto o in parte
dall’applicazione del codice dei contratti deve avvenire nel rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l'oggetto del contratto;
RITENUTO di provvedere all’espletamento della procedura di appalto tramite avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi degli articoli 57 comma 6 e articolo 122 comma 7 del d. lgs.
163/2006 e ss. mm. e ii., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 – lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss mm e ii ai sensi dell’art. 18 –
comma 1 lett. a3) della L.R. 5/2007;
RITENUTO di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TRATTO DI VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 2007-2013,
MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)” ed alla conseguente stipula del relativo contratto e valutato legittimo e
opportuno avvalersi della facoltà concessa dalle norme richiamate per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata
senza previsa pubblicazione di un bando di gara;
RICHIAMATA la Determinazione n. 2 del 06/04/2011 della AVCP ad oggetto “indicazioni operative inerenti la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con
particolare riferimento all’ipotesi di cui all’art. 122 comma 7 bis del D.lgs 163/06” che, sebbene dia indicazioni procedurali
relative agli appalti di lavori pubblici affidabili mediante procedura negoziata ai sensi dell’abrogato comma 7 bis dell’articolo
122 del Codice dei contratti, può ritenersi applicabile, per analogia, nei principi applicativi generali anche alle nuove
previsioni normative di cui al novellato comma 7 dell’art. 122 del codice stesso;
VISTO lo schema di avviso pubblico e la lettera di manifestazione di interesse (Allegato A) (rif.prot.n. 502 del 05.02.2015);
VISTI gli elaborati redatti dall’Ing. Franco A. Fogu in qualità di tecnico nominato per la progettazione, la sicurezza in fase di
progettazione, DD.LL., sicurezza in fase di esecuzione misure e contabilità, con determinazione n. 739 del 02.12.2014;
VISTA la L.R. n.5/2007 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.lgs 163/06 e succ. mod. ed int.
VISTO il D.lgs 165/01 e succ. mod. ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int. In particolare l’art. 192;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la determinazione n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area edilizia privata e
manutenzioni;
VISTO il Regolamento comunale sui lavori i servizi e le forniture;
ACQUISITO il pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi di legge;
VISTO l’art 18 del DL 83/12 in materia di pubblicazione degli atti di affidamento;

DETERMINA

a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di indire regolare avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di una procedura
negoziata ai sensi degli articoli 57 comma 6 e articolo 122 comma 7 del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., con il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 – lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss mm e ii ai sensi dell’art. 18 – comma 1
lett. a3) della L.R. 5/2007, avente ad oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI
VIABILITÀ RURALE IN LOC. “SU CAMPU ‘E SU CARRARJU”, IN AGRO DI ORUNE” (PSR 2007-2013,
MISURA 125 AZIONE 125.1 - 2° BANDO)”;
c) Che la natura dei lavori da effettuare è la seguente:







Importo complessivo dell’appalto: €. 128.235,00, oneri per la sicurezza € 3.681,65 e importo della
manodopera pari a €. 29.307,96;
Categoria prevalente: OG3 – classifica: SOA 1^ o Requisiti di cui all’Art. 90 del D.P.R. 207/2010
Le clausole essenziali sono riportate nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto del progetto
esecutivo approvato con Deliberazione Giunta Municipale n. 101 del 22.12.2014;
L’eventuale sorteggio, nel quale verranno secretati i nominativi delle imprese ammesse al sorteggio, avverrà in
forma pubblica;
Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di lettera di manifestazione di interesse, allegato alla presente;
Di stabilire che la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione avverrà tramite pubblicazione nell’Albo
pretorio comunale, sul sito istituzionale internet dell’Ente www.comune.orune.nu.it, e sul sito della RAS;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina)
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
(F.to Ciriaco Mula)

