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OGGETTO:

Aggiudicazione servizio per lo "Svolgimento indagini diagnostiche
strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio che ospita la Scuola
Primaria di Laconi".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 734 del
08.08.2019 con il quale sono state destinate le risorse pari ad Euro 40.000.000,00 al
finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
Visto il decreto del Direttore generale per interventi in materia di edilizia, fondi strutturali
per l’istruzione e l’innovazione digitale n. 2 del 08.01.2020 con il quale è stata approvata la
graduatoria relativa alle indagini e alle verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici
scolastici pubblici di Comuni e /o Unioni di Comuni;
Dato atto che per il Comune di Laconi è stato finanziato l’intervento per l’edificio che
ospita la Scuola Primaria, per l’importo di Euro 7.000,00;
Preso atto che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi
alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Vista la propria determinazione n. 663 dell’11.12.2020 con la quale è stata avviata la
procedura per l’individuazione del soggetto esecutore del servizio tecnico per lo
“Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell’edificio che
ospita la Scuola Primaria di Laconi”, dell’importo finanziato di Euro 7.000,00, mediante
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e previa consultazione di un operatore di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016
individuato attraverso selezione nella piattaforma digitale della Centrale Regionale di
Committenza (CRC) SardegnaCAT;
Atteso che con la medesima determinazione, da qualificare quale determina a contrarre ai
sensi dell’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
 si stabiliva, tra l’altro, di espletare la gara mediante il sistema di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., utilizzando
quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., attraverso una procedura svolta
sulla piattaforma telematica di negoziazione sulla Centrale Unica di Committenza
Sardegna CAT (art.58 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) sull’importo a base d’asta di Euro
5.737,70 cui sommare l’IVA di legge;
 sono stati approvati la lettera di invito e la modulistica per la presentazione
dell’offerta;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.d.O. rfq_365396 del 11.12.2020 rivolta
al solo operatore economico TECNOINDAGINI Srl, con sede in Cusano Milanino (MI),
iscritto al sistema e in possesso delle specifiche categorie merceologiche richieste per
l’esecuzione del servizio in parola, ovvero: AP23 – STRUTTURE; AP23AD –
STRUTTURE – VERIFICHE E COLLAUDI –AP23AD22 – STRUTTURE – VERIFICHE E
COLLAUDI. Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per presentare
un’offerta al ribasso rispetto all’importo a base di gara di Euro 5.737,70 entro le ore 12:00
del giorno 17.12.2020;

Visto il verbale di gara del 21.12.2020 (Prot. n. 6931) concernente le attività di verifica della
documentazione allegata all’istanza e le operazioni di valutazione dell’offerta economica
presentata dall’operatore economico TECNOINDAGINI SRL di Cusano Milanino (MI);
Preso atto che dal suddetto verbale del 21.12.2020 si evince che:
 la società è aggiudicataria del servizio in oggetto per l’importo di Euro 5.550,00 (cui
sommare 1.221,00 per IVA al 22%) per aver offerto il ribasso del 3,271 %
(corrispondente ad Euro 187,68 sull’importo a base di gara di Euro 5.737,70);
 il medesimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi
dell’art. 32, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara del 21.12.2020 e
all’aggiudicazione del servizio tecnico di ingegneria e architettura per lo “Svolgimento
indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell’edificio che ospita la Scuola
Primaria di Laconi” alla Società Tecnoindagini Srl con sede in 20095 – Cusano Milanino
(MI), Via Monte Sabotino, 14, CF/P.IVA 06383520969, per l’importo di Euro 5.550,00 (cui
sommare Euro 1.221,00 per IVA al 22%);
Richiamato l’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e viste le attestazioni delle avvenute
verifiche, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale della Società aggiudicataria;
Visto l’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il quale l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto:
 che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n.
1611.4/2020;
 che, ai sensi dell’art 3, c.5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
Z212FBD5D1;
 che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H99E19000910006;
Ritenuto, quindi, provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in parola;
Dato atto che a cura del Responsabile del Procedimento si provvederà alle comunicazioni
obbligatorie ai sensi dell’art. 76 del D.L.gs 50/2016, agli adempimenti di pubblicità di cui
all’art. 29 del Codice dei contratti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Laconi;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare il verbale di gara Prot. n. 6931 del 21.12.2020 per l’affidamento del servizio
tecnico per lo “Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai
dell’edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi”, dell’importo finanziato di Euro
7.000,00, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.

a) del D. Lgs. n. 50/2016 e previa consultazione di un operatore di cui all’art. 46 del D.
Lgs. n. 50/2016 individuato attraverso selezione nella piattaforma digitale della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;
- di aggiudicare il servizio per lo “Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non
strutturali dei solai dell’edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi” alla Società
Tecnoindagini Srl con sede in 20095 – Cusano Milanino (MI), Via Monte Sabotino, 14,
CF/P.IVA 06383520969, per l’importo di Euro 5.550,00 (cui sommare Euro 1.221,00 per
IVA al 22%);
- di impegnare a favore della Società Tecnoindagini Srl di Cusano Milanino (MI)
l’importo di Euro 6.771,00 a valere sulle risorse già prenotate nel Capitolo di Spesa n.
1611.4/2020 del bilancio comunale;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H99E19000910006;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z212FBD5D1;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate;
- di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art.
42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
- di dare atto che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione
dell’esito di gara:
 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laconi;
 nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del Sito
Istituzionale del Comune di Laconi.

Determina N. 679 del 21/12/2020
Oggetto: Aggiudicazione servizio per lo "Svolgimento indagini diagnostiche strutturali
e non strutturali dei solai dell'edificio che ospita la Scuola Primaria di 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, 21/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 19/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 19/01/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

