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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 109 del 30/03/2021
Registro Generale N. 266 del 16/04/2021
Oggetto:

DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA
STRADA RURALE ZACCARDANI – TRAGADA - P.S.R. 2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA
4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI
DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE - SARDA STRADE SRL - IMPORTO € 114.893,10 CAP. 9650 - CUP: G97H19002430008 - CIG 8668941C69

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.
Vista la comunicazione protocollo 6181 del 01.02.2021 di ARGEA (Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura), Servizio
Territoriale dell’Oristanese, con la quale ci veniva trasmessa la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Oristano
n.464 del 29.01.2021 di “concessione contributo al Comune di ABBASANTA, CUAA 00068600956 Domanda di sostegno n.
54250470991 Regolamento (UE) N. 1305/2013 P.S.R. 2014/ 2020 - Misura 4 Tipo di intervento 4.3.1 “Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" Bando 2017”, dell’importo di € 187.288,74.
Dato atto che il bando di finanziamento prevede la trasmissione della documentazione di aggiudicazione ad ARGEA, che, con
Determinazione Dirigenziale, provvederà a rideterminare definitivamente la spesa assentita con il precedente provvedimento di
concessione, decurtando il ribasso d’asta.
Visto il progetto definitivo esecutivo dei lavori di P.S.R. 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale - Lavori di sistemazione della strada rurale
Zaccardani – Tragada, dell’importo complessivo di € 187.288,74, redatto da personale del Servizio Tecnico e di Vigilanza, a firma
del geom. Daniele Tola.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “P.S.R. 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo di intervento 4.3.1 – Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale. Lavori di sistemazione della strada rurale Zaccardani – Tragada” dell’importo
complessivo di € 187.288,74.
Visto il progetto definitivo esecutivo redatto dal Geom. Daniele Tola, dell’importo complessivo di € 187.288,74, ripartito secondo
il seguente quadro economico:
Importo progetto

Euro

187.288,74

A1 Lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza (Non soggetti a
A2
ribasso)

Euro

149.239,26

Euro
Euro

1.800,05
151.039,31

###
D) Sommano
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Somme a disposizione
B2 Iva 22%
Incentivo per funzioni tecniche (2,00 % di D - Art. 113 - D.Lgs.
B3
50/2016)

###

Euro

33.228,65

###
E) Sommano

Euro
Euro

3.020,79
36.249,43

Totale
D+E

Euro

187.288,74

Visto il verbale di verifica del progetto redatto in data 04.02.2021, prot.708, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/16, dal Soggetto
verificatore Arch. Gianfranco Sedda, in contraddittorio con il progettista Geom. Daniele Tola.
Visto il verbale di validazione, datato 04/02/2021 prot. 709, del progetto da porre a base di gara, con esito positivo, redatto dal
RUP.
Preso atto dell’importo complessivo dei lavori pari ad € 151.039,31 (Importo a base d’asta € 149.239,26 per lavori e 1.800,31 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare
riferimento alla procedura di affidamento dei lavori.
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che 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: 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 affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 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 di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Preso atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.
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.
Ravvisata l’esigenza di avviare la procedura di scelta dell’operatore economico e procedere ad individuare gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ritenuto opportuno utilizzare per l’intera procedura la piattaforma informatica SardegnaCAT, compreso il ricevimento
delle offerte, le comunicazioni, il recepimento delle manifestazioni di interesse (tramite RDI) e successiva RDO per la
procedura negoziata.
Preso atto che questa Ufficio ha provveduto in data 23.02.2021 a pubblicare l’avviso prot. n. 1108 di manifestazione di interesse
nella piattaforma SardegnaCAT e in data 02/03/2021 nella sezione bandi e gare dei soggetti esterni sul sito del Comune di
Abbasanta, stabilendo come termine di presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 10:00 del giorno 11/03/2021.
Ravvisata pertanto l’opportunità di affidare i lavori di che trattasi mediante affidamento diretto in base all’art. n. 36 comma 2
lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis, previa richiesta di offerta rivolta a 3 operatori economici iscritti, per la categoria di lavoro di riferimento, sulla
piattaforma online svolgente le funzioni di centrale unica di committenza Sardegna Cat, invitati sulla base di apposito elenco
formato in seguito alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse propedeutico alla procedura di
richiesta di offerta su Sardegna Cat, e volto ad individuare 3 operatori economici, qualora sussistano in tale numero
aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente a presentare le offerte, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
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Preso atto che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato oltre che nella piattaforma SardegnaCAT anche all’albo
pretorio e nella sezione bandi e gare dei soggetti esterni sul sito del Comune di Abbasanta.
Visto l’esito della manifestazione di interesse (RDI n.4628), come da verbale del 12.03.2021, rimasto secretato sino alla
data di apertura delle offerte.
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 dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto in
base all’art. n. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 rivolta ad 3 operatori economici iscritto, per la
categoria di lavoro di riferimento, sulla stessa piattaforma online, ed estratti a seguito della manifestazione di interesse RFI n.4628
effettuata sempre attraverso la piattaforma online Sardegna Cat.
Preso atto che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti:
- il codice CUP: G97H19002430008;
- il codice CIG: 8668941C69.
Vista la Richiesta di offerta con i relativi allegati, prot. 1481 del 12.03.2021 per l’affidamento dei lavori di “P.S.R. 2014-2020 –
Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo di intervento 4.3.1 – Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale. Lavori di sistemazione della strada rurale Zaccardani – Tragada”, trasmessa ai seguenti operatori economici estratti con
sorteggio automatico su Sardegna Cat:

 Marco Mura Ditta Individuale con sede a Ghilarza - P.I. 01215700954;
 SARDA STRADE SRL con sede ad Elmas – P.I. 00267900926;
 AGECO SRL con sede a Sassari – P.I. 02193690902.

Dato atto che il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 09.00 del giorno 30.03.2021.
Preso atto che nella fase di aperture della documentazione amministrativa (busta di qualifica), si è accertato quanto segue:

 Marco Mura Ditta Individuale con sede a Ghilarza - P.I. 01215700954 – documentazione regolare;
 SARDA STRADE SRL con sede ad Elmas – P.I. 00267900926 – documentazione regolare;
 AGECO SRL con sede a Sassari – P.I. 02193690902 – documentazione regolare;

Viste le seguenti offerte economiche, pervenuta a questo Ente entro il termine massimo di presentazione:

 Marco Mura Ditta Individuale con sede a Ghilarza - P.I. 01215700954 – ribasso del 28,231 %
 SARDA STRADE SRL con sede ad Elmas – P.I. 00267900926 - ribasso del 38,103 %;
 AGECO SRL con sede a Sassari – P.I. 02193690902 - ribasso del 31,690 %.

Preso atto che l’operatore economico SARDA STRADE SRL con sede ad Elmas – P.I. 00267900926, ha offerto un ribasso
sull’importo dei lavori in oggetto, applicando all’importo a base d’asta, un ribasso percentuale del 38,103 %, per un importo netto
contrattuale di € 94.174,67 (€ 92.374,62 + € 1.800,05 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.
Appurato che l’operatore economico sopra identificato non ha assunto recentemente incarichi direttamente assegnati da questa
Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione.
Considerato che l’offerta presentata risulta congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto.
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il fine da perseguire,
l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla richiesta di offerta e dal capitolato
speciale di appalto, allegati alla presente.
Dato atto che si provvederà all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo
all'aggiudicatario e richiesti in sede di richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 0/2016.
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” prot. INAIL_26488312 del 08.03.2021,
con scadenza di validità prevista per la data del 06.07.2021.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Gianfranco Sedda e che
lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente
provvedimento.
Ritenuto quindi di disporre l’affidamento dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico SARDA STRADE SRL con
sede ad Elmas – P.I. 00267900926.
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 comma 2 lettera b)
del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma
9-bis, previa richiesta di offerta rivolta a 3 operatori economici iscritti, per la categoria di lavoro di riferimento, sulla piattaforma
online svolgente le funzioni di centrale unica di committenza Sardegna Cat, invitati sulla base di apposito elenco formato in
seguito alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse propedeutico alla procedura di richiesta di
offerta su Sardegna Cat, e volto ad individuare 3 operatori economici, qualora sussistano in tale numero aspiranti
idonei, da invitare contemporaneamente a presentare le offerte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Di affidare i lavori di P.S.R. 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale - Lavori di sistemazione della strada rurale Zaccardani – Tragada - CUP:
G97H19002430008 - CIG 8668941C69, all’operatore economico SARDA STRADE SRL con sede ad Elmas – P.I. 00267900926,
alle condizioni riportate nella lettera di richiesta di offerta e del capitolato speciale di appalto, per un importo di € 94.174,67 (€
92.374,62 + € 1.800,05 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad € 20.718,43 di IVA al 22 %, per un importo
complessivo a carico del Comune pari ad € 114.893,10 (Affidamento diretto tramite Sardegna Cat – RdO : rfi_4628_1).
Di accertare ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs 267/2000, la somma di € 117.913,89 sul seguente capitolo in entrata 40000080)
denominato: FINANZIAMENTO RAS PER STRADA RURALE ZACCARDANI -AIGA (spesa cap. 9650).
Di impegnare la somma di € 114.893,10 sul capitolo 9650 del bilancio 2021 secondo il seguente prospetto:
Importo

Cap.

Beneficiario

€ 114.893,10

9650

SARDA STRADE SRL con sede ad Elmas – P.I. 00267900926

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 approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione:

Descrizione
Lavori:
Lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso d'asta
Importo contrattuale
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA sui lavori
Incentivi Art. 113 D.lgs. 50/2016
economie da ribasso offerto
Tot. Somme a disposizione
Importo complessivo intervento

Importo

€

149.239,26 €
1.800,05 €
56.864,64 €
94.174,67
20.718,43 €
3.020,79 €
69.374,85 €
93.114,07 €
187.288,74 €

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 e dal
capitolato speciale di appalto, allegati alla presente.
Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Gianfranco Sedda.
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Di dare atto che la sottoscrizione della lettera commerciale di affidamento verrà stipulata ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016,
previo espletamento di tutti i necessari adempimenti.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile.
CUP: G97H19002430008
CIG: 8668941C69

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, 14/04/2021
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, 16/04/2021
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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