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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 486 del 14/12/2020
Registro Generale N. 865 del 14/12/2020
Oggetto:

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA A GUASTO E/O PREVENTIVA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED
EXTRAURBANE, PER LA DURATA DI 24 MESI - IMPORTO € 78.280,00 - CUP G97H20002050004 –
CIG:8556727280 - DETERMINA A CONTRATTARE

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.
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Premesso:
- che diversi servizi e lavori vengono eseguiti in economia tramite personale dipendente tra cui quelli inerenti alla manutenzione
ordinaria delle strade;
- che da tempo il numero degli operai si è ridotto da 2 a 1 in seguito al collocamento in quiescenza di una unità lavorativa;
- che stante la situazione di cui sopra è necessario comunque assicurare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria a guasto e/o preventiva delle strade comunali urbane ed extraurbane.
Considerato che:
-

l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 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;
- l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art 36.
Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto e meglio esplicati nel capitolato allegato, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto tramite consultazione di tre operatori economici iscritti, per la
categoria di lavoro di riferimento, sulla piattaforma online, svolgente le funzioni di centrale unica di committenza, SardegnaCAT.
Atteso che i lavori oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs 50/2016.
Viste le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.
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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 utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici.
Dato atto che:
-

trattandosi di affidamento diretto, l’accordo quadro sarà affidato previa consultazione di almeno tre operatori economici,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, con il criterio del
prezzo più basso;

-

l’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante (appalto con corrispettivo a misura) massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2020 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e di Vigilanza sino al 31.05.2020.
Visto il Decreto n.05 del 16.07.2020, di proroga dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto il decreto n.12 del 26.10.2020 di affidamento e conferma dell’incarico sino al 31.12.2020.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto e meglio esplicati nel capitolato allegato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto tramite consultazione di tre operatori economici iscritti, per la categoria di
lavoro di riferimento, sulla piattaforma online, svolgente le funzioni di centrale unica di committenza, SardegnaCAT.
Di approvare il capitolato speciale d’appalto, la lettera di invito e la modulistica relativa ai lavori in oggetto, redatto da personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Di stabilire che:
-

trattandosi di affidamento diretto, l’accordo quadro sarà affidato previa consultazione di almeno tre operatori economici,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, con il criterio del
prezzo più basso;

-

l’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante (appalto con corrispettivo a misura) massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è di € 78.280,00, di cui l’importo a base d’asta € 76.000,00 al netto degli oneri
per la sicurezza di € 2.280,00 non soggetti a ribasso.
Di procedere all’individuazione di 03 operatori economici da invitare nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1,
d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
La spesa complessiva sarà imputata al bilancio comunale in ragione dei singoli ordinativi di lavoro.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

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, 14/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/12/2020.
Abbasanta, 14/12/2020
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 14/12/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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