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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 105 del 26/03/2021
Registro Generale N. 263 del 15/04/2021
Oggetto:

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA RAS. INTERVENTO ASSE I
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. CREAZIONE POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI
ABBASANTA VIA GRAZIA DELEDDA. CUP: G99E19000430002 - SERVIZIO VERIFICA
PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SUPPORTO VALIDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EN3 SRL IMPORTO € 44.505,03 - CAP. 8302 - CIG: 867775886F

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive variazioni.
Tenuto conto dell’esercizio provvisorio di bilancio.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Preso atto che l’articolo 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
€ nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e
dai soggetti aggregatori
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Visto l’Art. 40 del D.lgs. n° 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione - che dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la
stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento.
Considerato che per i contratti sotto soglia, le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 sono disciplinate, in via sostitutiva,
dall’art. 1 della legge n. 120 del 2020:
Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione
dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa
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per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma
2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore
dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
Premesso che:
-

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21 giugno 2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
al fine di individuare gli interventi da inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Sardegna, per il
triennio 2018-2020, ai sensi del Decreto 3 gennaio 2018, n. 47 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono
stati altresì definiti i criteri di valutazione per individuare le priorità degli interventi;

-

a seguito dalle istruttorie sulle domande pervenute, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 1 agosto
2018, si è preso atto del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020, così come articolato negli allegati 1, 2,
3, e si sono ammessi a finanziamento gli interventi sulla base delle risorse rese disponibili ai sensi della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e delle ulteriori risorse regionali, nazionali e comunitarie che si dovessero rendere via via
disponibili per l'edilizia scolastica;

-

come risulta nella sopraddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 il Comune di Abbasanta è ricompreso fra gli
interventi ammessi a finanziamento all’interno del progetto Iscol@ - Asse I con l’intervento di Creazione del polo
scolastico e culturale;

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione n°9/6 del 22.02.2019, con la quale l’Organo esecutivo Regionale, nel prendere atto dei fabbisogni degli enti
richiedenti, approvava il programma operativo triennale di edilizia scolastica unitamente all’elenco delle opere ammesse
al finanziamento di cui trattasi, tra cui risulta inserito l’intervento prioritario in Asse I alla Creazione del polo scolastico e
culturale del comune di Abbasanta, per un importo di finanziamento Ras pari a €. 2.700.000,00 oltre €. 674.300,00 di
cofinanziamento comunale;
-

Decreto Interministeriale MIUR – MEF n.87/2019, che ha autorizzato gli Enti Locali inseriti nell’elenco approvato,
all’avvio delle procedute di gara e/o stipula dei contrati di appalto.

-

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2019, con la quale è stato inserito l’intervento in oggetto nel
programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021.

Richiamato l’Atto Convenzionale stipulato in data 29.01.2020 e successive integrazioni di cui l’ultimo in data 21.07.2020, che
regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Abbasanta in qualità di Soggetto Attuatore, per la
realizzazione del succitato intervento di “Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda”, con il
quale si conferma lo stanziamento di complessivi di € 3.375.000,00 di cui € 2.700.000 a valere sul fondo di cui al Decreto n.87 del
1° febbraio 2019 cd. Mutuo Bei, € 675.000,00 quale quota del 20,00 % di cofinanziamento comunale
Preso atto che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del
R.G.) e stato indetto un concorso di progettazione, articolato in un'unica fase, a procedura aperta ed in forma anonima ai
sensi degli articoli 60 e 152 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, al fine di acquisire Progetti di fattibilità tecnicoeconomica con il livello di approfondimento definito dall’art. 23 commi 5 e 6 dello stesso D.lgs. 50/2016n e s.m.i., relativi
all’intervento in oggetto;
- con il provvedimento sopra citato si è disposto che la procedura di gara, ai sensi dell’art.58 del Codice Contratti, sia
gestita mediante apposito sistema informatico attraverso il portale SardegnaCAT;
- con la stessa determinazione del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del R.G.), da
ultimo, sono stati approvati lo schema di bando di gara ed il Disciplinare di gara telematica, che indicavano nelle ore
12:00 del 19.02.2020 il termine ultimo per l’iscrizione al concorso e il relativo caricamento di tutti i documenti richiesti
sulla piattaforma SardegnaCAT;
Appurato che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 408 del 09/11/2020 (Registro Generale n. 726 del
09/11/2020) si approva la graduatoria finale e del concorso di progettazione dichiarando 1° classificato la RTP Costituenda
Manias Maurizio, capogruppo mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas;
Laura Mascia;
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Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 50 del 10/02/202, Registro Generale N.
102 del 10/02/2021, è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art.63, comma 4, del codice),
per l’affidamento al vincitore, ai sensi dell’art.152, comma 5, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dell'incarico per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione contabilità e liquidazione dei lavori, nonché l’incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, come prescritto dal bando aggiudicato, previa applicazione di una riduzione del
30% predeterminata dalla Stazione Appaltante, per gli importi indicati:
- per progettazione definitiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 87.098,97 Euro;
- per progettazione esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 74.043,91 Euro;
- per direzione dei lavori compreso il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva: 118.852,27 Euro.
Preso altresì atto che l’importo delle prestazioni previste nel concorso di progettazione da affidare al vincitore è pari ad €
279.995,15 per onorari e spese oltre € 11.199,81 per Contributi Previdenziali (4%), oltre € 64.062,89 di IVA di legge, per un
importo complessivo a carico del Comune di € 355.257,85, da imputare sul cap.8302, bilancio pluriennale 2021-2023.
Vista la determinazione n.50 del 10/02/2021 (Registro Generale N. 102 del 10/02/2021) con la quale si è affidato l'incarico per la
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione contabilità e liquidazione dei lavori, nonché l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento “Piano straordinario edilizia scolastica
Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia
Deledda. CUP: G99E19000430002 - CIG 8626174FF6, alla RTP Costituenda Manias Maurizio, capogruppo mandatario;
Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas; Laura Mascia, per un importo di €
279.995,15 per onorari e spese oltre € 11.199,81 per Contributi Previdenziali (4%), oltre € 64.062,89 di IVA di legge, per un
importo complessivo a carico del Comune di € 355.257,85, da imputare sul cap.8302, bilancio pluriennale 2021-2023.
Considerato:
-

che la verifica dei progetti e la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, sono presupposti
indispensabili per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori da parte della stazione appaltante;
- che in ragione dell'acclarata carenza di organico, nonché della particolare complessità delle valutazione e della specificità
delle competenze richieste, è necessario affidare l'incarico di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla
validazione del progetto esecutivo, a soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale;
- che il corrispettivo da porre a base di gara ammonta a € 72.959,05, IVA esclusa, determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016.
Ritenuto, alla luce dell’urgenza di avvio delle procedure di affidamento dei lavori, affidarsi ad un operatore economico di
dimostrata competenza ed affidabilità.
Dato atto che a tal proposito è stata predisposta la lettera di invito, contenente le norme e le condizioni di partecipazione, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Appurato che il competente ufficio ha inviato tramite la piattaforma online, svolgente le funzioni di centrale unica di committenza,
Sardegna CAT, la richiesta di offerta per l’affidamento della fornitura specificata in oggetto da attuarsi mediante affidamento
diretto in base all’art. n. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed in base alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2
lettera a) della legge n. 120 del 2020, rivolta ad un unico operatore economico iscritto, per la categoria di riferimento, sulla stessa
piattaforma online.
Vista la richiesta di offerta prot. 1606 del 19.03.2021 trasmessa tramite la piattaforma online Sardegna CAT. RDO n. rfq_370079
alla Ditta EN3 Srl con sede a Milano in via Libero Temolo n.4 – C.F. e P.I. 01745200764.
Evidenziato che nella lettera di invito è specificato quanto segue: In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene
negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della
specificità del caso. Si ritiene, in base ai ribassi medi proposti per gare di servizi tecnici aggiudicate di recente, di poter
considerare congruo un ribasso pari al 50,00 % per un totale onorari pari a € 36.479,53 oltre l’IVA al 22%. Non saranno prese
in considerazione offerte con un ribasso inferiore di quello indicato.
Vista l’offerta presentata in data 22.03.2021 tramite la piattaforma online Sardegna CAT dalla Ditta EN3 Srl con sede a Milano in
via Libero Temolo n.4 – C.F. e P.I. 01745200764, che ha dichiarato la disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto per un
importo di € 36.479,53 + € 8.025,50 di iva 22 %, per un importo complessivo di € 44.505,03 (ribasso offerto del 50,000%).
Considerato che l’offerta presentata risulta congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei servizi/beni/lavori in oggetto.
Preso atto dell’immediata disponibilità dell’operatore in rapporto ai tempi dell’esecuzione della fornitura in oggetto.
Visto il PASSOE presentato dalla Ditta.
Acquisito il certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. Inarcassa.0427109.26-03-2021 del 26.03.2021, della società
di Ingegneria.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
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Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata,
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n. 36 del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016 ed in base alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120 del 2020.
Di affidare il servizio in oggetto, alla Ditta EN3 Srl con sede a Milano in via Libero Temolo n.4 – C.F. e P.I. 01745200764, per un
importo di € 36.479,53 + € 8.025,50 di iva 22 %, per un importo complessivo di € 44.505,03.
Di impegnare la somma di € 44.505,03 sul capitolo 8302 del bilancio 2021 secondo il seguente prospetto:
Importo

Cap.

Beneficiario

€ 44.505,03

8302

Ditta EN3 Srl con sede a Milano in via Libero Temolo n.4
C.F. e P.I. 01745200764

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma
32 della legge n. 190/2012.
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.abbasanta.or.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di dare atto che la presente determinazione di aggiudicazione/affidamento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell’esito positivo verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario e
richiesti in sede di richiesta di offerta.
Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla richiesta di offerta prot. 1606
del 19.03.2021 trasmessa tramite il portale Sardegna CAT (RDO n. rfq_370079).
Di dare atto che la presente determinazione firmata dalle parti assume valore contrattuale.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile.
CUP: G99E19000430002
CIG: 867775886F

L'Istruttore
f.to Sedda Gianfranco

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 26/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 15/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/04/2021.
Abbasanta, 16/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Sedda Gianfranco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 16/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Sedda Gianfranco
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