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Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Reg. (UE) n.
1305/2013 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali",
SOTTOMISURA 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura" - Tipo di intervento 4.3.1 - Bando
2017. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori
denominati "PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione
straordinaria strade rurali comunali"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista la D.G.R. n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Indirizzi attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l’Assessore
all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per
l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli
obiettivi di performance al 2018;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.
2118/DECA/43 del 03.08.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura
4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del
medesimo Decreto;
Dato atto che la sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo
sviluppo del settore agroforestale” prevede un sostegno per investimenti volti a migliorare
le condizioni della viabilità rurale e forestale e ripristinare la percorribilità ove questa
risulti compromessa;
Considerato che il livello ed entità dell’aiuto ai sensi dell’art. 17, par.4, Reg. UE n.
1305/2013, la percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è
pari al 100%;
Visto l’Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura di cui al BANDO P.S.R.
SARDEGNA 2014/2020 – Misura 4 -Sottomisura 4.3 -Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti
volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”, approvato con
determinazione n. 15347 del 07.08.2017 dal Direttore del Servizio competente;
Evidenziato che nel sopra citato Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 vengono impartite le direttive
regionali per l'attuazione della Sottomisura 4.3, in particolare al punto 2 vengono indicati i
soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno sono i seguenti Enti Pubblici: a)
Comuni singoli b) Comuni associati c) (Unioni di comuni, Associazioni temporanee di
Comuni, Comunità montane)
Considerato che al punto 3 dell’Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 viene stabilito che l’importo
massimo per la domanda di sostegno è fissato in euro 200.000,00 (I.V.A. inclusa) e che nel
caso di domande presentate da Comuni associati l’importo di cui sopra può essere
moltiplicato per il numero dei Comuni interessati dall’intervento fino ad un massimo pari
a € 600.000,00 I.V.A. inclusa;
Preso atto delle opportunità offerte dal suddetto bando che prevede agevolazioni alle
Amministrazioni Comunali finalizzate agli interventi infrastrutturali su servizi alle
aziende agricole e forestali e la necessità di un loro miglioramento, consentendo di dotare
il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente;

Evidenziato che riveste importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
economici, ambientali e sociali, in maniera tale da avere stabilmente attività agricole e
forestali sostenibili, con un forte presidio del territorio e ricadute positive anche in termini
occupazionali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07.06.2018 con la quale:
 è stato avviato il procedimento denominato “PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, per l’importo di Euro
200.000,00;
 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali” l’Ing.
Massimo Dessanai, dipendente del Comune di Laconi e Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici;
 sono stati dati i seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:
− le manutenzioni straordinarie dovranno consentire la messa in sicurezza della
strada comunale che da Laconi conduce alle località Genna ‘e Arrele, Alluifogu,
Grumu Orgiastu, Molocru e Pardu Longu”;
− è stato dato mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di
contributo tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) della Coldiretti, con
sede in Isili e Laconi;
Vista la domanda di sostegno n. 54250471650 inviata in data 03.10.2017 (protocollo
ARGEA n. ASR.2017.1006411) dal Comune di Laconi per la richiesta dei finanziamenti
della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo
del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale”;
Vista la determinazione n. 2395 del 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie
dell’Agenzia ARGEA con la quale è stata approvata la graduatoria unica Regionale
relativa alla sottomisura 4.3.1, pubblicata nell’albo pretorio on-line della Regione Sardegna
in data 03.05.2018 al numero progressivo 51, dalla quale si evince che al Comune di Laconi
è stato concesso un finanziamento di € 200.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 315 del 20.07.2018 con la
quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio tecnico per:
 redazione studio di fattibilità;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
relativo alla realizzazione dei lavori per i lavori denominati “PSR 2014/2020 – Interventi
di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, all’Ing. Raimondo Manca con
studio in Oristano (OR), in Via Cagliari, n. 56, P.IVA 00690290952, per l’importo di Euro
5.958,52 (cui sommare Euro 238,34 per oneri previdenziali ed Euro 1.363,31 per IVA al
22%);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26.10.2018 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di
“PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, dai

quali si evince un fabbisogno di Euro 200.000,00 per detti interventi, redatto dall’Ing.
Raimondo Manca di Oristano;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 469 del 30.10.2018 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo per la realizzazione dei lavori
denominati “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali
comunali”, dell’importo di Euro 200.000,00, redatto dall’Ing. Raimondo Manca di
Oristano,
Vista la nota n. 5878 del 30.10.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
trasmette il progetto definitivo/esecutivo al Servizio Territoriale dell’Oristanese
dell’Agenzia ARGEA per l’istruttoria e gli adempimenti di competenza;
Vista la nota n. 26162 del 29.04.2019 del Responsabile del Procedimento per l’Agenzia
ARGEA di richiesta chiarimenti ed integrazioni inerenti la domanda di sostegno n.
54250471650 presentata dal Comune di Laconi;
Viste le note n. 2536 del 10.05.2019 e n. 2783 del 22.05.2019 del Responsabile del Servizio
Tecnico con la quale sono state trasmesse le integrazioni inerenti la domanda di sostegno
n. 54250471650 presentata dal Comune di Laconi;
Vista la nota n. 10893 del 03.02.2020 del Responsabile del Procedimento per l’Agenzia
ARGEA di trasmissione della determinazione del Direttore del Servizio Territoriale
dell’Oristanese n. 409 del 29.01.2020 di concessione del contributo al Comune di Laconi, a
seguito dell’istruttoria conclusa con esito positivo, rideterminato in Euro 190.564,00
complessivi;
Preso atto che, a seguito dell’istruttoria positiva del progetto, sono determinati in Euro
138.000,00 l’importo dei lavori soggetti a ribasso, in Euro 4.000,00 l’importo degli oneri per
la sicurezza non soggetti al ribasso a valere sull’ammontare del finanziamento concesso di
Euro 190.564,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 92 del 19.02.2020 con la
quale è stato riapprovato il Quadro Economico di spesa per il procedimento, così definito:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
€. 137.992,27
a2) Oneri di sicurezza
€.
3.560,00
Sommano i lavori
€. 141.552,27
€. 141.552,27
B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 22%
b2) - Spese tecniche
b3) – Contr. prev. Spese tecniche
b4) – IVA 22% su spese tecniche
b5) – Art. 113 D.Lgs. 50/2016
b6) – Accordi bonari
b7) – Oneri ANAC
b8) – Imprevisti
b9) – IVA Imprevisti
b10) – Economie IVA
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

31.141,50
5.958,52
238,34
1.363,31
2.831,05
4.256,57
30,00
1.333,25
293,32
1.565,87
49.011,73

€. 49.011,73
€. 190.564,00

Ritenuto che per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto :
 costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro
da attuare (impossibilità oggettiva);
 verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
(divieto di artificioso frazionamento);
Dato atto che l’importo dei lavori da appaltare, ammontando ad € 141.552,27 escluso di
IVA, rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedura 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;
Considerato che, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, l’affidamento
dei lavori ha, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, ad oggetto l’esecuzione delle
lavorazioni appartenenti alla seguente categoria:
 OG3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI,
E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI;
per l’importo rientrante nella classifica I fino all’importo di Euro 258.000,00;
Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, 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”;
Dato atto che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla
rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché dei principi di cui
all’art.34 e 42 del D. Lgs.50/2016;
Dato atto, altresì, che a partire dal 18 ottobre 2018 (termine stabilito dall’art. 40 comma 2
del D.lgs 50/2016):
 tutte le stazioni appaltanti sono tenute a bandire le proprie procedure di gara
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
 le stazioni appaltanti obbligate, presenti nel territorio regionale, devono, nel rispetto
delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018, utilizzare la piattaforma telematica
regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono
i presupposti di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori specificati
in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 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.):
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 opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative,
effettuare la procedura per l’affidamento dei lavori denominati “PSR 2014/2020. Interventi
di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, mediante offerta da inoltrarsi
telematicamente da parte di soggetti qualificati attraverso la piattaforma digitale della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;
Rilevato che nel portale CAT SARDEGNA è presente la specifica categoria merceologica
richiesta per l’esecuzione dei lavori in parola, ovvero: AQ – LAVORI; AQ22 –
CATEGORIE GENERALI; AQ22AC – OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI; AQ23AC22 Lavori
di importo fino a € 150.000,00;
Ritenuto, altresì, 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 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 lavori denominati “PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali”;
 Fine da perseguire: interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa. Le opere
previste riguardano più che altro la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte
quelle parti della strada suscettibili di ammaloramento, quali le opere per la raccolta
delle acque bianche, lo strato di usura in bitume, la pulizia e il ripristino delle
cunette, il rifacimento delle barriere di sicurezza nel ponte in località Bau ‘e Assi, il
diradamento di rami e sterpaglie sporgenti verso la carreggiata e non eliminabili
con ordinarie operazioni di decespugliamento. Le lavorazioni previste indicate
meglio negli elaborati progettuali, vengono suddivise in 4 tratti distinti;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;

 Importo a base di gara: € 137.992,27 + € 3.560,00 per oneri sicurezza e IVA al 22 %;
 Elementi essenziali: si rimanda all’allegato bando di gara;
 Criterio di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
20/2016;
 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:
 bando e disciplinare di gara;
 modello di istanza di partecipazione alla procedura;
 modello per la presentazione dell’offerta;
 modello DGUE;
 dichiarazione di presa visione dei luoghi;
 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. 28112.10/2018
“Miglioramento infrastrutture connesse allo sviluppo dell’agricoltura: viabilità rurale” del
bilancio comunale;
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;
 nella sezione Atti Soggetti Esterni/Bandi e gare del Sito Istituzionale della Regione
Autonoma Della Sardegna;
 nel Sito Istituzionale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
Dato atto che:
 risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto di
cui all’oggetto, identificato con CIG: 82236312FC;
 per l’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al
pagamento di € 30,00, quale 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. 1174 del 19 dicembre
2018 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2019;
 a norma dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 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 di 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. 8/2018 e la L.R. 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 lavori denominati “PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”,
dell’importo finanziato di Euro 190.564,00, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
attraverso la piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC)
SardegnaCAT;
- di procedere all’individuazione dell’operatore per l’affidamento dei lavori, sulla base
della categoria d’opera prevista, tra soggetti qualificati ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, che abbiano già espletato lavori analoghi a quello in fattispecie e iscritti alla
specifica categoria merceologica richiesta per l’esecuzione dei lavori in parola, ovvero:
AQ – LAVORI; AQ22 – CATEGORIE GENERALI; AQ22AC – OG3: STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI; AQ23AC22 Lavori di importo fino a € 150.000,00;
- 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 lavori denominati “PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali”;
 Fine da perseguire: interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa. Le opere
previste riguardano più che altro la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte
quelle parti della strada suscettibili di ammaloramento, quali le opere per la raccolta
delle acque bianche, lo strato di usura in bitume, la pulizia e il ripristino delle
cunette, il rifacimento delle barriere di sicurezza nel ponte in località Bau ‘e Assi, il
diradamento di rami e sterpaglie sporgenti verso la carreggiata e non eliminabili
con ordinarie operazioni di decespugliamento. Le lavorazioni previste indicate
meglio negli elaborati progettuali, vengono suddivise in 4 tratti distinti;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 137.992,27 + € 3.560,00 per oneri sicurezza e IVA al 22 %;
 Elementi essenziali: si rimanda all’allegato bando di gara;
 Criterio di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
20/2016;

 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- di approvare gli allegati:
 bando e disciplinare di gara;
 modello di istanza di partecipazione alla procedura;
 modello per la presentazione dell’offerta;
 modello DGUE;
 dichiarazione di presa visione dei luoghi;
 schema patto di integrità;
- di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall’art 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole
essenziali sono evincibili dal bando di gara, dalla modulistica per la presentazione
dell’offerta e dallo schema disciplinante le prestazioni richieste;
- di dare atto che l’importo a base d’asta è determinato in €. 141.552,27 oltre l’IVA di
legge;
- di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle offerte economiche il giorno
03/04/2020, alle ore 13:00;
− di dare atto che le somme relative al procedimento risultano disponibili nel Bilancio di
Previsione nel Capitolo di Spesa n. 28112.10/2018 “Miglioramento infrastrutture
connesse allo sviluppo dell’agricoltura: viabilità rurale”;
− di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H97H17001980002;
− di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: 82236312FC;
− 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: :
 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;
 nel Sito Istituzionale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Determina N. 100 del 24/02/2020
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - MISURA
4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", SOTTOMISURA 4.3 "Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Tipo di intervento 4.3.1 - Bando
2017. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori denominati "PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali"
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/02/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

