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OGGETTO:

Affidamento servizi tecnici per la redazione delle fasi progettuali e
direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori denominati
"Riqualificazione e messa in sicurezza della Piazza Sant'Antonio".
Determinazione a contrarre.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.07.2021 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, tra le quali è previsto
l’intervento per la riqualificazione della Piazza Sant’Antonio in centro urbano a Laconi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15.07.2021 di approvazione della
variazione n. 7 al bilancio dell’Ente 2021/2023 che dispone, tra l’altro, l’applicazione
dell’Avanzo Libero di Amministrazione relativo all’anno 2020 per l’importo di Euro
240.000,00 per il procedimento relativo alla riqualificazione della Piazza Sant’Antonio;
Preso atto che si intende procedere in tempi brevi alla redazione della progettazione degli
interventi;
Valutato che l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito del suo organico, è attualmente
impossibilitato a procedere, nei tempi stabiliti e programmati, alla progettazione delle
attività negli interventi a causa della grande mole di lavoro cui deve far fronte nel breve e
medio periodo, e degli innumerevoli impegni dell’unico tecnico qualificato disponibile;
Accertata, quindi, la necessità di ricorrere all’acquisizione di servizi tecnici per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza a professionisti esterni
all’Ente;
Visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che gli incarichi di progettazione,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell’esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
codice dei contratti e in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono
essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del medesimo decreto;
Visto l’art. 32, c.2, del D. lgs. n. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. E, se
del caso, nella procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett a), 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 tecnico-professionali, ove richiesti;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si vuole concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, così come modificata
dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e
agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede tra l’altro:
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450,
legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, c. 502, della legge n.

208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa,
ai sensi dell’art. 1, c. 1, del decreto legge n. 95/2012;
Verificato, inoltre, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e dell’art. 1, c. 449,
della l. n. 296/2006, che i beni e servizi inclusi nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero in altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi, alla
data odierna, sono comparabili (vedi SardegnaCAT);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, c. 8, e art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 è
consentito l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, nel rispetto del
principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti;
Rilevata, quindi, l’opportunità di dover conferire l’incarico per la redazione delle fasi
progettuali, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la realizzazione degli
interventi “Riqualificazione e messa in sicurezza della Piazza Sant’Antonio”, il cui importo
presunto è di Euro 155.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Preso atto che l’importo dei corrispettivi, calcolati in applicazione del DM 17/06/2016 per
la tipologia dei lavori da realizzare, da riconoscere per i servizi in affidamento e relativi
all’intervento de quo, pari ad Euro 34.095,30 (oneri previdenziali ed IVA esclusi) soggetto
a ribasso, rientra per tipologia e importo nella casistica di cui al combinato disposto degli
artt. 31, c.8, e 36, c.2, lett a) del D. lgs. n. 50/2016 che prevedono l’affidamento diretto a
cura del Responsabile unico del procedimento di lavori, forniture e servizi il cui
corrispettivo sia inferiore ai 40.000,00 Euro;
Ritenuto, pertanto, ricorrere alla Centrale Regionale di Committenza mediante l’emissione
di una RdO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, mercato elettronico della Regione
Autonome Della Sardegna, in quanto in essa risultano presenti le categorie merceologiche
corrispondenti al presente affidamento, identificate nel seguente modo:
 AP22AB22 Edilizia – Progettazione: Prima fascia: servizi di importo inferiore a €
40.000,00;
 AP22AC22 Edilizia – Direzione dell’Esecuzione. Prima fascia: servizi di importo
inferiore a € 40.000,00;
 AP30AF22 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 AP30AF24 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Ritenuto dover individuare, nell’elenco dei professionisti presenti sul portale
SardegnaCAT iscritti per le categorie merceologiche sopra richiamate e presenti nella
piattaforma, per procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto mediante
l’emissione di una RdO sul medesimo portale da inviare ad un professionista iscritto e
abilitato, con importo a base d’asta di Euro 34.095,30 oltre agli oneri previdenziali e l’IVA
di legge, se dovuta, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che al comma 2 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»;

Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa 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 e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2
del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D.lgs n. 267/2000:
 Oggetto del contratto: affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura per la
realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione e messa in sicurezza della
Piazza Sant’Antonio”;
 Fine da perseguire: interventi volti a riqualificare una piazza del centro urbano e
migliorare le condizioni di sicurezza per gli eventi che in essa si svolgono;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 35.541,44 oltre a oneri previdenziali e IVA, se dovuta;
 Elementi essenziali: si rimanda all’allegata lettera di invito a presentare offerta;
 Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto rivolta ad un operatore
qualificato ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli allegati:
 lettera di invito e disciplinare di gara;
 modello di istanza di partecipazione alla procedura;
 modello per la presentazione dell’offerta;
 modello DGUE;
 schema di parcella;
 schema patto di integrità;
e ritenuto di poterli approvare;
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. 28112.6
“Interventi per la riqualificazione Piazza Sant’Antonio” da imputare alla competenza del
bilancio 2021/2023, annualità 2021, con l’applicazione dell’avanzo libero anno 2020;
Considerato che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, saranno pubblicati:
 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;
Dato atto che:
 risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto di cui
all’oggetto, identificato con CIG: Z6C32910C7;
 per l’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta
al pagamento della quota contributiva a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della

Legge 23 dicembre 2005 (oggi ANAC), n. 266 e alla Delibera n. 1121 del 29 dicembre
2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2021”;
 a norma dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, 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 delle
competenze professionali adeguate;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Viste la L.R. n. 8/2018 e la L.R. n. 41/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura per la realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione e messa in
sicurezza della Piazza Sant’Antonio”, dell’importo finanziato di Euro 240.000,00,
mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a) del D. Lgs. n.
50/2016, rivolta ad un operatore di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 presente
nell’elenco sulla piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC)
SardegnaCAT;
− di procedere all’individuazione dell’operatore per l’affidamento dei servizi, sulla base
delle categorie d’opera previste, tra soggetti qualificati ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n.
50/2016, che abbiano già espletato incarichi professionali analoghi a quello in parola e,
nella fattispecie iscritti alle specifiche categorie merceologiche richieste per la loro
esecuzione, ovvero:
 AP22AB22 Edilizia – Progettazione: Prima fascia: servizi di importo inferiore a €
40.000,00;
 AP22AC22 Edilizia – Direzione dell’Esecuzione. Prima fascia: servizi di importo
inferiore a € 40.000,00;
 AP30AF22 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 AP30AF24 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
− di dare atto che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, rotazione
degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e
ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi con le
modalità indicate nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;

− di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del servizio in parola:
 Oggetto del contratto: affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura per la
realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione e messa in sicurezza della
Piazza Sant’Antonio”;
 Fine da perseguire: interventi volti a riqualificare una piazza del centro urbano e
migliorare le condizioni di sicurezza per gli eventi che in essa si svolgono;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 35.541,44 oltre a oneri previdenziali e IVA, se dovuta;
 Elementi essenziali: si rimanda all’allegata lettera di invito a presentare offerta;
 Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto rivolta ad un operatore
qualificato ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016;
 Ragioni della scelta del fornitore: si richiamano quelle espresse in narrativa;
− di dare atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei servizi oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 28112.6
“Interventi per la riqualificazione Piazza Sant’Antonio” da imputare alla competenza
del bilancio 2021/2023, annualità 2021, con l’applicazione dell’avanzo libero anno 2020;
− di approvare il seguente cronoprogramma 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

Totale € 36.963,10
Capitolo di Spesa n. 28112.6

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2021 € 36.963,10

2021 € 36.963,10

2022

2022

2023

2023

Controllo di
cassa
OK

− di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
− 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 in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

− 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 il CUP del procedimento è il seguente: H99J21004300004;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z6C32910C7;
- 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;
 nella sezione Atti Soggetti Esterni/Bandi e gare del Sito Istituzionale della Regione
Autonoma Della Sardegna.

Determina N. 391 del 27/07/2021
Oggetto: Affidamento servizi tecnici per la redazione delle fasi progettuali e direzione
dei lavori per la realizzazione dei lavori denominati "Riqualificazione e messa in
sicurezza della Piazza Sant'Antonio". Determinazione a contrarre.
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, 28/07/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 28/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 28/07/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

