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OGGETTO:

Emergenza neve e ghiaccio – Annualità 2018. Determinazione a
contrattare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DODICI 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
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/10 del 27.02.2018 ad oggetto:
“Programma annuale di assegnazione delle risorse ai comuni montani il cui territorio è
totalmente delimitato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE –
Annualità 2018. Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 5, comma 18”;
Preso atto che ai sensi del citato programma è stato assegnato al Comune di Laconi un
finanziamento di Euro 11.333.13 per far fronte alle spese per lo sgombero della neve e
l’acquisto e lo spargimento del sale;
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 fronteggiare dette emergenze con i mezzi e operatori comunali
provvedere a delle forniture o noli di mezzi e attrezzature per la messa in sicurezza di
strade e immobili comunali;
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;
Ritenuto dover procedere all’attivazione delle procedure per l’individuazione di ditte
esterna all’Amministrazione Comunale, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che
possano garantire le prestazioni e forniture 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.”;
Considerato che l’importo dei lavori da appaltare, ammontando ad € 5.000,00 escluso di
IVA, rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016;
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;
Ritenuto dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del “minor
prezzo” ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte del
seggio di gara appositamente costituito;
Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
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: “Forniture attrezzature e nolo mezzi meccanici in occasione
delle nevicate in territorio comunale”;
 Fine da perseguire: gestione situazioni emergenziali in occasione di nevicate e
gelate nel territorio comunale;
 Forma del Contratto: contratti da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 9.289,45 + IVA al 22 %;
 Elementi essenziali: si rimanda alla lettera di invito;
 Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a)
del D.Lgs. n. 20/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative,
effettuare la trattativa per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del Codice
dei Contratti”, mediante RdO da inoltrare telematicamente a una Ditta individuata
attraverso la piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC)
SardegnaCAT;
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. 9126.0
“Interventi straordinari per emergenze eventi atmosferici neve/ghiaccio annualità 2018”
del Bilancio 2018/2020;
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;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
- di avviare la procedura di gara per l’affidamento delle forniture e nolo attrezzature per
la gestione delle emergenze dovute alle nevicate e gelate in territorio comunale
mediante procedure di affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a) del D.lgs. n.
50/2016 previa consultazione di operatori economici individuati attraverso la
piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;
- di dare atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente

provvedimento risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 9126.0 “Interventi
straordinari per emergenze eventi atmosferici neve/ghiaccio annualità 2018” del
Bilancio 2018/2020.

Determina N. 609 del 12/12/2018
Oggetto: Emergenza neve e ghiaccio – Annualità 2018. Determinazione a contrattare.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/12/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

