COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 648

data

04/10/2018

“Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di
OGGETTO:

Orune”
L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri.
Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016
CUP:

B48I17001750006

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”;
VISTI:
• il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;
•

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;

•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 26/03/2018 esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 23.05.2017, recante Programma di spesa per
la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Criteri generali per la
programmazione della spesa. L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16.”
PRESO ATTO che, in virtù della deliberazione regionale sopra richiamata, il Comune di Orune risulta
assegnatario di un contributo pari a € 80.000,00 oltre la quota di cofinanziamento comunale pari a € 19.600,00,
per un totale lordo pari a € 99.600,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 381 del 18/06/2018, di accertamento entrate;
CONSIDERATO che con Det. N. 384 del 19/06/2018 sono state avviate le procedure per l’affidamento
dell’incarico, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 37 comma 2 del Dlgs 163/2006 per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, nonché coordinamento della
sicurezza;
VISTA la determinazione n. 422 del 06.07.2018, di affidamento incarico progettazione, DD.LL. e sicurezza misura
e contabilità in fase di progettazione ed esecuzione a favore del Geom. Goddi Antonio nato a Nuoro il 28/08/1993,
residente a Orune in Via Deffenu n. 36 ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro al n. 868297A,
con studio sito in Orune in Via Attilio Deffenu n. 36 – P. IVA 01313830919;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30/08/2018 avente per oggetto Approvazione studio di
fattibilità tecnico economica e nomina del responsabile del procedimento “ Intervento di manutenzione
straordinaria e

Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del

rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. 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 b) del
D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti gli “Intervento di manutenzione straordinaria e
ampliamento del cimitero comunale di Orune” - L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa
per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri;
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;
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;

23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione
di cimiteri;
DETERMINA

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20/09/2018 avente per oggetto Approvazione progetto
definitivo esecutivo “ Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di

1. Di richiamare interamente la parte narrativa del presente atto;

finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri;

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 b) del D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori di:
“Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune” - L.R. n.
5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la
costruzione di cimiteri”;

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 manutenzione straordinaria e ampliamento
del cimitero comunale di Orune”

-

L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la

concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, per un importo pari a €

3. La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

99.600,00;

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

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 b) 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 importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di

le procedure in qualsiasi momento;

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

