COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 763 DEL 31/12/2018

OGGETTO:SISTEMAZIONE ACCESSO STRADA COMUNALE PER TRICOLI INNESTO S.S. 198 - KM. 83+950. AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVIA
ATTIVAZIONE DI PROCEDURA SUL ME.PA. CON L'ESPLETAMENTO DI UNA
R.D'O. DIRETTA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
-

in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili
comunali quali strade, scuole, biblioteca, Museo, Teatro ecc.;

-

il Comune di Lanusei può solo garantire, con l’ausilio del proprio personale dipendente o
operai avviati dal Servizio Sociale (cantieri povertà estreme), piccoli interventi di
manutenzione ordinaria quali sostituzione di lampadine, riparazione buche stradali,
riparazione di serrature ed altri interventi di piccola natura;

-

Per garantire l’esecuzione degli interventi di manutenzione di particolare complessità
occorre far riferimento a ditte locali operanti nel settore ed avente i requisiti di legge per
contrarre con la pubblica amministrazione;

RICHIAMATA l’autorizzazione ANAS relativa all’accesso agricolo, di proprietà del Comune di
Lanusei, istituito al Km. 83+950 sul lato destro della S.S. 198 “di Seui e Lanusei” – utenza n.
15/24173 – pratica CA14/CA309 trasmessa dall’ANAS in data 12/01/2016 – prot. n. 436-P
allegata al presente atto sub lettera “A”;
RICHIAMATO il Disciplinare allegato alla succitata nota, e nello specifico l’art. 3 “Tempi e
modalità tecniche d’esecuzione dell’opera”, dove è previsto la realizzazione, a carico
dell’amministrazione comunale, dell’accesso della strada con relativo innesto alla S.S. 198;
DATO ATTO che si rende necessario dover intervenire sulla suddetta strada preso atto che
l’autorizzazione prevedeva l’esecuzione dei lavori in tempi ristretti pena la decadenza
dell’autorizzazione stessa;
VISTO l’art. 1, comma 7, del D. L. n. 95/2012 che obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni
ad avvalersi delle convenzioni CONSIP indicando che i contratti, qualora vengano stipulati in
violazione dell’art. 7, saranno nulli e fonte di illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa;
RICHIAMATI:
-

l’art.32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che 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.

-

l’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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:
-

l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori,
tramite amministrazione diretta;

-

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

-

è possibile procedere con un affidamento diretto anche perché, per quanto sopra detto,
risultavano già individuati i contraenti;

ACCERTATO che alla data odierna, sul sito internet del MEPA http://www.acquistinretepa.it,
non è attiva alcuna Convenzione CONSIP (ex art. 26 della L. n. 488/1999) per i lavori
richiesti;
CONSIDERATO che in data 19/12/2018, per il tramite della piattaforma MEPA, è stata
avviata la trattativa diretta n° 766782, per l’affidamento dei lavori di sistemazione accesso
strada per Tricoli, con la ditta USAI Costruzioni S.n.c., con sede in località Lixius s.n. –
Lanusei (P. IVA 01027330917) in quanto presente sul portale MEPA per l’erogazione dei
Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei;
DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento è stato stimato, in considerazione
dell’offerta formulata e delle stime d’ufficio salvo conguaglio, in € 2.377,67 oltre l’IVA di
legge;
PRESO ATTO che, in data 21.12.2018, la ditta invitata ha depositato sul MEPA l’offerta
economica di € 2.200,00, oltre l’IVA, per l’esecuzione dei lavori richiesti;
VALUTATA attentamente la stessa e ritenutala idonea sotto l'aspetto tecnico ed economico
per il costo netto di € 2.200,00 come da offerta allegata alla presente (sub lettera B);
ATTESO che l’acquisto del servizio in oggetto avverrà per il tramite della piattaforma
elettronica Me.PA. attraverso ordine diretto di acquisto, da perfezionarsi dopo l’efficacia del
presente atto;
DATO ATTO che, con le determinazioni sotto elencate, sono stati effettuati accertamenti in
entrata degli oneri Bucalossi per € 15.959,09 come nello specifico dettaglio:
det. n. 219 del 28.05.2018 per € 1.193,34;
det. n. 223 del 28.05.2018 per € 7.763,88;
det. n. 501 del 27.09.2018 per € 4.267,04;
det. n. 626 del 15.11.2018 per € 1.604,15;
det. n. 711 del 13.12.2018 per € 1.130,68;
RICHIAMATO altresì l’articolo 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 (c.d. legge di bilancio
2017) che ha modificato la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, e delle sanzioni
previste dal D.P.R. n. 380/2001, devolvendoli esclusivamente, e senza vincoli temporali,
all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio, a partire dal 1 gennaio 2018, e destina i
proventi edilizi in particolare a:
-

realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

-

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

-

interventi di riuso e di rigenerazione;

-

interventi di demolizione di costruzioni abusive;

-

acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

-

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

-

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;

-

spese di progettazione per opere pubbliche.

DATO ATTO CHE
-

si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;

-

il RUP ha attivato le procedure per la verifica del possesso dei requisiti generali,
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla
procedura di gara e dichiarati dalla ditta aggiudicataria unica partecipante;

-

alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 2.684,00, IVA al 22%
compresa, può farsi fronte con i fondi appositamente stanziati e destinati alla
manutenzione degli immobili comunali meglio esplicitati nella parte determinativa;

-

il suddetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i
seguenti codici identificativi: CIG Z2526698F8;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018;

−

Tutte le variazioni ed integrazioni al bilancio;

−

Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROCEDERE all’acquisizione dei lavori di Sistemazione accesso strada per Tricoli ed
innesto S.S. 198 per il tramite del ME.PA, attraverso l’ordine diretto di acquisto da
perfezionarsi dopo l’efficacia del presente atto, in favore della ditta USAI Costruzioni S.n.c.,
con sede in località Lixius s.n. – Lanusei (P. IVA 01027330917);

DI DARE ATTO che i lavori acquisiti trovano esplicazione nell’offerta a trattativa diretta
n° 766782, svoltasi elettronicamente sul portale ME.PA., per i quali è previsto un costo
complessivo di € 2.200,00 al netto di IVA al 22% (€ 484,00);
DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 2.684,00, quale
spesa necessaria per garantire l’esecuzione dei lavori di cui al presente atto, prevedendo la
copertura finanziaria della complessiva spesa con imputazione al capitolo 27111/11 - Codice
N.O. 08.01.2 – 06.2.1 dove per “Urbanistica - manutenzione immobili comunali” risultano
accertati € 15.959,09 di cui disponibili € 7.286,89;
DI DARE ATTO CHE:
-

che l’aggiudicazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di
partecipazione alla procedura;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Allegati: A – Nota ANAS
B - Offerta;

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 30/01/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 30.01.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco
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