COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 895

data

30/12/2019

“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11
gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in
sicurezza,

di

opere

pubbliche

e

infrastrutture

di

interesse

comunale

e

sovracomunale)

CUP:

B49H19000340006

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

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:
- 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;

Considerato che:
- La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, prevede lo stanziamento, per la
concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria,
messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e
sovracomunale, di euro 26.000.000, di cui euro 1.000.000 sull'annualità 2018, euro 10.000.000
sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000 sull'annualità 2020 a gravare sul Capitolo SC08.7250 –
C.d.R 00.08.01.01 Missione 08 Programma 01).
-Con la Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018 ha approvato l'allegato Avviso Pubblico ed il relativo
"modulo di domanda", per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di euro
26.000.000 previsto dall'articolo 5, comma 15 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1.
- Con la deliberazione n. 34/29 del 3.07.2018 la Giunta regionale, preso atto del parere favorevole
della IV Commissione del Consiglio regionale, approva in via definitiva il provvedimento di cui alla
propria deliberazione n. 31/10 del 19 giugno 2018.
- con La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, in forza del disposto di cui all'articolo 1, comma 2,
autorizza sul capitolo SC08.7250 l'ulteriore stanziamento di € 25.000.000,00 di cui euro
5.000.000 sull'annualità 2020 ed € 20.000.000 sull'annualità 2021, (oltre ad € 1.000.000,00
sull'annualità 2020 per recupero dello stanziamento relativo all'annualità 2018).
-con la determinazione del Direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della
sicurezza sui luoghi di Lavoro dell’Ass.to dei Lavori Pubblici n. 1302/24 del 14.01.2019 che
approva le graduatorie definitive inerenti il programma succitato.
- La determinazione del Direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della
sicurezza sui luoghi di Lavoro dell’Ass.to dei Lavori Pubblici n. 2992/88 del 29.01.2019 ha
disposto la rettifica delle graduatorie definitive approvate con determinazione n. 1302/24 del
14/01/2019.
- La suddetta determinazione n. 2992/88 del 29.01.2019 nell’approvare la graduatoria inerente il
programma in oggetto ha ricompreso l’intervento di seguito descritto:

ENTE ATTUATORE

INTERVENTO

Comune di Orune
IMPORTO:

€

Progetto di riqualificazione degli impianto sportivi
89.100,00

€ 9.900,00

Finanziamento Regionale
Cofinanziamento comunale

RICHIAMATA la determinazione n. 645 del 02/10/2019 di Affidamento incarico di progettazione
DD.LL., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e
misure ed impegno di spesa dell’impianto sportivo di “Su Pradu” a favore dell’Ing. Gianfranca
Pala, con studio tecnico in Via Attilio Deffenu, 08021 Bitti (NU) P.Iva 01546540913, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al num. A1020;
PRESO ATTO che in data 18/12/2019 (rif. Prot.n. 6626), l’Ing. Gianfranca Pala, suindicata ha
provveduto a trasmettere al protocollo generale dell’ente il progetto definitivo – esecutivo avente
ad oggetto: “Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 30/12/2019 avente per oggetto:
Approvazione progetto definitivo esecutivo e nomina Responsabile del procedimento: “Progetto
di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11 gennaio 2018, n. 1,
articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale), con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOM ICO
SOMME A BASE DI GARA
A.1 Lavori
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

€ 68.000,00
€ 2.500,00
€ 70.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese generali e tecniche (importo lordo)
B.2 I.V.A. sui lavori
Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016
B.4 Imprevisti
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione

€ 18.244,01
€ 7.050,00
€ 1.410,00
€ 1.795,99
€ 28.500,00

C

Importo complessivo dell'opera (A+B)

€ 99.000,00

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 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 il: Progetto di
riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11 gennaio 2018, n. 1,
articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale);
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;

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 b) del D.lgs.50/2016 per l'affidamento lavori
inerenti il: Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11 gennaio 2018, n. 1,
articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e
sovracomunale);
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)

