COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

188
188

DEL
DEL

04/05/2020
04/05/2020

OGGETTO:

Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni
delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti.
Nomina seggio di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria per "Interventi straordinari di messa in
sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 ad oggetto “Fondo sviluppo e coesione 20142020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 44_91 del 12.11.2019 con la quale è stata
approvata la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, disposte dalla Delibera
CIPE n. 14 del 4 aprile 2019, pari a 10 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la
Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Piano straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una
popolazione inferiore a 2.000 abitanti” – “Linea d’azione 1.1.2 - Miglioramento rete
e servizi di mobilità stradale”, destinandole ai comuni interni della Sardegna
risultanti dall'analisi del NVVIP-RAS, approvata con la deliberazione della Giunta
regionale n. 6/13 del 10 febbraio 2015 in area periferica ed ultraperiferica, e con
popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
- la nota n. 35684 del 14.11.2019 (Ns prot. n. 6405 del 15.11.2019) con la quale il
Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale
dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici comunica l’avvenuto finanziamento
a favore del Comune di Laconi dell’importo di Euro 126.772,55;
- la nota n. 6439 del 15.11.2019 del Responsabile del Procedimento di trasmissione al
competente Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici della “scheda intervento” presso il Comune di
Laconi;
Ritenuto, necessario provvedere all’affidamento di un incarico ad una figura qualificata in
possesso dei requisiti di legge e individuati dall’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 esterna a
quelle già in servizio presso il Comune di Laconi per carenza di personale in organico
preposto all’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, direzione
lavori misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione e rilascio del certificato di regolare esecuzione per la “Realizzazione di
una rete per la sicurezza dei cittadini e del territorio di Laconi”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 167 del 14.04.2020 con la
quale è stata avviata la procedura per l’individuazione del soggetto esecutore del servizio
per:
 redazione studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza
delle strade secondarie a gestione comunale”, dell’importo finanziato di Euro 126.772,55,
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 numero congruo di operatori di cui all’art. 46 del
D. Lgs. n. 50/2016 individuati attraverso selezione nella piattaforma digitale della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;
Preso atto che in data 15.04.2020 si è provveduto alla emissione della R.D.O. rfq 353484 sul
sistema e-procurement SARDEGNACAT rivolto ad operatori economici che abbiano già
espletato servizi analoghi a quello in fattispecie e iscritti alla specifica categoria

merceologica richiesta per l’esecuzione dei servizi in parola, ovvero: AP25 –
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’. AP25AB22 Infrastrutture per la mobilità –
Progettazione: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00; AP25AC22
Infrastrutture per la mobilità – Direzione dell’Esecuzione. Prima fascia: servizi di
importo inferiore a € 40.000,00;
Visto l’art. 2 del Disciplinare di Gara per l’affidamento dei servizi tecnici in parola
approvato con la citata determinazione n. 167/2020;
Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
04/05/2020 alle ore 13:00 e che, pertanto, si può procedere alla nomina del seggio di gara;
Viste le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e l’opportunità di nominare sia
per l’esame della documentazione amministrativa che per l’apertura delle offerte un
apposito Seggio di Gara;
Viste le Linee Guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”,
Preso atto che l’importo a base di gara è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016 e che, per effetto della L. n. 55/2019 la stazione appaltante può nominare, per il
seggio di gara, componenti interni alla stazione appaltante;
Ritenuto nel caso in specie nominare quale presidente del seggio di gara il responsabile
unico del procedimento Ing. Massimo Dessanai;
Ritenuto, altresì, di individuare i seguenti componenti per il seggio di gara per
l’affidamento dei lavori di “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade
secondarie a gestione comunale”:
 Dott. Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di
Laconi e responsabile unico del procedimento: presidente e segretario
verbalizzante;
 Dott. Luca Murgia, dipendente dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di
Laconi: testimone;
 Dott. Sebastiano Tore, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi: testimone;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 8/2019;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di costituire il seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa e delle
offerte economiche relative alla gara per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la
realizzazione dei lavori di “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade
secondarie a gestione comunale” tramite l’utilizzo della piattaforma digitale della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT – per la R.D.O. rfq 351898 del
24.02.2020;
− di dare atto che tale seggio è così composto:

 Dott. Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di
Laconi e responsabile unico del procedimento: presidente e segretario
verbalizzante;
 Dott. Luca Murgia, dipendente dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di
Laconi: testimone;
 Dott. Sebastiano Tore, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi: testimone;
− di dare atto che le prestazioni di cui ai precedenti punti avverranno in orario di servizio
e non comporteranno, pertanto, alcun onere economico per l’Ente privando quindi il
presente provvedimento di rilevanza contabile;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H19001980002;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z752CB39CC.

Determina N. 188 del 04/05/2020
Oggetto: Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000
abitanti. Nomina seggio di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria per "Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a
gestione comunale".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/05/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

