COMUNE DI ORUNE

(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 850

data 28/12/2021

OGGETTO: “Offerta di preventivo per l’affidamento del servizio di: Piano gestione
del rischio alluvioni. Misure non strutturali. Contributo ai Comuni per
verifica, ai sensi del comma 6 dell’art. 30-ter delle Norme di Attuazione del
PAI, del reticolo idrografico di cui alla deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 3 del 30.7.2015. Annualità 2020 - 2021. L.R. n. 12/2011, art.
16, comma 6 – Direttiva 2006/60/CE e D.Lgs. n. 49/2010.”
AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO
CIG:

ZBD34A0ECC

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 per affidamento incarico tecnico professionale12
-

Procedura con affidamento diretto (art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n.
120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
•

il Decreto Sindacale n. 02 del 14/07/2021, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area

tecnica LL.PP.;
•

la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 18.06.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di

programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
•

la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 18.06.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione

finanziario per il periodo 2021/2023;
TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 57/4 del 18.11.2020 della Giunta Regionale della R.A.S., al Comune di
Orune è stato attribuito un finanziamento di € 38.467,97 per le verifiche del reticolo idrografico;
ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad
idoneo operatore economico (tecnico professionista geologo ed ingegnere) per darne compiutamente attuazione;
CONSIDERATO di dover provvedere con atti distinti all’affidamento del servizio in questione a n. 1 figura geologo e n.
1 figura ingegnere in possesso dei requisiti tecnici previsti per l’affidamento del servizio richiesto;

PRESO ATTO di dover provvedere con la presente determinazione a contrattare con tecnico professionista in
possesso di laurea in Geologia per l’affidamento dell’incarico;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
•

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

•

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia
elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1,
commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

•

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso a
specifica piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
VISTO:
-

che dal progetto sopra richiamato risulta che l’importo contrattuale complessivo del servizio è di euro 18.464,63
al netto degli oneri EPA e Iva, ai sensi del D.M. 17 giugno2016;

-

che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 75.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, 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 sia nella necessità di espletare il servizio quanto
prima al fine di procedere al rispetto del cronoprogramma regionale sia 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;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata “Cat Sardegna”,
attraverso la qual 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: AP26AB22 - IDRAULICA PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00 all’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;
VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: FONDI REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA;
RITENUTO opportuno effettuare la negoziazione mediante inserimento di una RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del
sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte di Sardegna CAT con operatore
economico in possesso di idonei requisiti di legge e curriculari che per competenza ed esperienza e che presenti il
dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
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 8479846E47

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

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di
cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

“Offerta di preventivo per l’affidamento del servizio di: Piano gestione del
rischio alluvioni. Misure non strutturali. Contributo ai Comuni per verifica,
ai sensi del comma 6 dell’art. 30-ter delle Norme di Attuazione del PAI, del
reticolo idrografico di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3
del 30.7.2015. Annualità 2020 - 2021. L.R. n. 12/2011, art. 16, comma 6 –
Direttiva 2006/60/CE e D.Lgs. n. 49/2010.”

FINE DA PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/a

Realizzazione studio reticolo idrografico del territorio comunale di Orune

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Scrittura privata in forma scritta

Codice dei
Contratti
Art 36 c. 2 lett. a)

Procedura con affidamento diretto (art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di
conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del
D.L. 77/2021)
avvalendosi del portale SARDEGNA CAT

FORMA DEL
CONTRATTO
CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI

DI AVVIARE la procedura di affidamento diretto, (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020), per
l’affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione e contabilità relativi all’intervento: ““Offerta di preventivo per l’affidamento del servizio di: Piano
gestione del rischio alluvioni. Misure non strutturali. Contributo ai Comuni per verifica, ai sensi del comma 6 dell’art. 30ter delle Norme di Attuazione del PAI, del reticolo idrografico di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del
30.7.2015. Annualità 2020 - 2021. L.R. n. 12/2011, art. 16, comma 6 – Direttiva 2006/60/CE e D.Lgs. n. 49/2010.”;
DI EFFETTUARE la negoziazione con operatore economico in possesso di idonei requisiti di legge e curriculari che per
competenza ed esperienza e che presenti il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio 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;
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: 8584541B54;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini
della generale conoscenza.

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
Intervento/Capitolo
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.

