COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
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Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

404

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.
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DEL

18/09/2018
18/09/2018

OGGETTO:

Determinazione a contrarre per affidamento dei lavori denominati
"Interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi fognari
presso la nuova ala della Casa di Riposo Sant'Ignazio da Laconi".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.04.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 e che con il medesimo atto i
Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Preso atto che occorre provvedere a degli interventi di manutenzione straordinaria presso
la Casa di Riposo Sant’Ignazio da Laconi consistenti in:
 realizzazione locale lavanderia – nuova ala;
 messa in sicurezza terrazza lato cucina e ingresso edificio;
 sostituzione infissi al piano terra;
 rifacimento collettori degli scarichi fognari nei servizi igienici – nuova ala;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 400 del 17.09.2018 con la
quale è stato approvato il progetto degli “Interventi di manutenzione straordinaria presso
la Casa di Riposo Sant’Ignazio da Laconi”, redatto dal tecnico comunale Ing. Massimo
Dessanai, dell’importo di Euro 49.180,33 al netto dell’IVA al 22%);
Ritenuto, sulla base della tipologia e particolarità delle lavorazioni, alla suddivisione dei
lavori in lotti funzionali e, nella fattispecie, all’esecuzione dei lavori per la
 rifacimento collettori degli scarichi fognari nei servizi igienici – nuova ala;
dell’importo stimato di Euro 9.800,00 (al netto dell’IVA al 22%);
Ritenuto dover procedere all’attivazione delle procedure per l’individuazione di una
ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire
l’esecuzione dei lavori in parola;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
Visto in particolare l’art. 36 del suddetto D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 2
prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, 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: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore
a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 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 negoziata previa consultazione
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro
e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 procedura

negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro
mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4,
lettera a)”;
Dato atto che l’importo dei lavori da appaltare, ammontando ad € 9.800,00 escluso di IVA,
rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016;
Ritenuto pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e rotazione, avviare comunque una procedura negoziata previa consultazione
di almeno due operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nonché
classificati tra le micro, piccole e medie imprese;
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 26.10.2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Considerato che quanto richiesto dal progetto non è oggetto delle convenzioni stipulate
da Consip Spa e della centrale regionale di riferimento, né è reperibile in blocco sul
mercato elettronico del MePa e SardegnaCAT;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Sentita per le vie brevi l’Impresa Puddu Salvatore di Villanovatulo (SU), già esecutrice dei
lavori di realizzazione della nuova ala della Casa di Riposo e, pertanto a perfetta
conoscenza dell’impianto fognario di che trattasi e in grado di operare tempestivamente
per la sostituzione, previo smontaggio dei sanitari presenti e ripristino con successive
opere murarie occorrenti, di n. 8 braghe in PVC danneggiate dalla presenza di ratti
provenienti dai cunicoli fognari;
Vista la nota n. 991 del 19.02.2018 con la quale la Ditta Puddu Salvatore, con sede in
Villanovatulo (SU) trasmette la propria accettazione per l’esecuzione dei lavori per
l’importo di Euro 9.800,00 IVA esclusa;
Richiamati il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e il comma 1
dell’art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
Ritenuto, inoltre:
 dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di
questo servizio;
 dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 30316.1
“Manutenzione straordinaria casa di riposo – Spazi Finanziari”;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
- di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di
manutenzione straordinaria degli scarichi fognari presso la Casa di Riposo Sant’Ignazio
da Laconi”;
- di affidare all’Impresa Ditta Puddu Salvatore, con sede in 08030 – Via Grazia Deledda
Villanovatulo (SU), P. IVA/C.F. 00918760919 i lavori per la manutenzione straordinaria
degli scarichi fognari presso la Casa di Riposo Sant’Ignazio da Laconi, di proprietà
comunale, per le motivazioni di cui alla premessa e per l’importo di Euro 9.800,00;
- di impegnare a favore dell’Impresa Puddu Salvatore, con sede in 08030 – Via Grazia
Deledda Villanovatulo (SU), P. IVA/C.F. 00918760919, l’importo di Euro 11.956,00 (di
cui Euro 9.800,00 ed Euro 2.156,00 per IVA al 22%) a valere sulle risorse allocate nel
Capitolo di Spesa n. 30316.1 “Manutenzione straordinaria casa di riposo – Spazi
Finanziari” del bilancio comunale;
- di approvare i seguenti cronoprogrammi di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2018 € 11.956,00

2018 € 11.956,00

2019

2019

2020

2020

Controllo di
cassa
OK

Totale € 11.956,00
Cap. n. 30316.1

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.
135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del
presente atto;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H95HI18000330004;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z7A24F63B0.

Determina N. 404 del 18/09/2018
Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento dei lavori denominati "Interventi
di manutenzione straordinaria degli scarichi fognari presso la nuova ala della Casa di
Riposo Sant'Ignazio da Laconi".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 03/10/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/10/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/10/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

