COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA OPERE STRATEGICHE
N° 12 DEL 14.12.2018
OGGETTO: Lavori di “PSR Sardegna 2014/2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo Intervento 4.3.1 –
Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”. Affidamento incarico
Archeologo. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: Z1626538DC
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con domanda di sostegno rilasciata sul SIAN N. 54250427066 il Comune di Irgoli ha chiesto di
poter beneficiare del sostegno previsto dalla misura 4.3.1 del PSR Sardegna 2014/2020;
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie di ARGEA n. 2395 del 03/05/2018 è stata
approvata la graduatoria unica regionale relativa alla misura 4.3.1 del PSR Sardegna 2014/2020,
dalla quale risulta che la domanda di cui sopra, del Comune di Irgoli, è “Ammissibile Finanziabile”
per €. 200.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Opere Strategiche n. 10 del 25/10/2018 con la quale è
stato nominato il dipendente Geom. Salvatore Bua quale responsabile del procedimento unico per la
realizzazione dell’intervento in oggetto;
Vista la deliberazione della G. C. n. 91 del 25/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di cui all’oggetto;
Considerato che:
- Con nota n. 6012 del 25/10/2018 è stata inviata alla Soprintendenza Archeologica della
documentazione al fine di valutare la necessaria attivazione della procedura di cui all’art. 25 del D.
Lgs. N. 50/2016;
- La soprintendenza, con nota n. 14903 del 03/12/2018, ha chiesto che venga applicato l’art. 25 del
D. Lgs. 50/2016 e pertanto che venga predisposta la “Relazione di Valutazione di Impatto
Archeologico”;
Ritenuto necessario ed urgente, visti i tempi ristretti riportati nel Bando 2017 – Programma di sviluppo
rurale 2014 - 2020, procedere all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed in particolare l’art. 32, 36 e 95;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Accertata la mancanza di personale di adeguata professionalità all’interno dell’Ufficio Tecnico che
impongono il ricorso ad un professionista esterno;
Considerato che in relazione alle caratteristiche del servizio in oggetto, poiché ne ricorrono le condizioni di
legge (l’importo a base di gara risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016) e
vista l’urgenza, per la scelta del professionista si ritiene di dover eseguire la procedura dell’affidamento
diretto (art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così
come disciplinato dall’art. 95 comma 4 del citato D. Lgs. N. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedura dell’affidamento secondo quanto disposto dalla
norma su citata, per i seguenti motivi:
a) Tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata ottenendo
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del servizio

oggetto dell’affidamento, posto che anche il “tempo”, nella dinamica dei valori giuridici, ha
acquisito un valore intrinseco;
b) Una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione
amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del
medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura diversa;
Visto l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che sancisce che dal 1/1/2016 non è
più obbligatorio l’acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi di valore pari o inferiore a
€. 1.000,00;
Richiamato l’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 comma 2 Legge 180/2011, che nell’appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali;
Considerato che si è proceduto alla richiesta di un preventivo all’Arch. Luca Doro, con studio tecnico a
Sassari in Via S. M. di lu gardu n. 9, C. F. DROLCU75L10I452W, il quale si è reso disponibile ad eseguire
il servizio richiesto per l’importo di €. 950,00 (importo non soggetto a IVA), ritenuto congruo;
Ritenuto:
di affidare il servizio di che trattasi all’Archeologo Luca Doro, con studio tecnico a Sassari in Via
S. M. di lu gardu n. 9, C. F. DROLCU75L10I452W ed impegnare a suo favore la spesa €. 950,00
(Importo non soggetto ad IVA in quanto il professionista è in regime fiscale agevolato “Forfettario”)
prezzo ritenuto congruo e vantaggioso per l’amministrazione;
-

che una procedura diversa dalla presente, con richiesta di preventivi ad altri professionisti
risulterebbe antieconomica per l’Amministrazione;

Dato atto che quest’Ufficio ha richiesto, ed ottenuto, quanto sotto indicato:
- autodichiarazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici, così come indicato nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC al punto n. 4.2.2;
- il DURC (documento unico regolarità contributiva) che risulta essere regolare;
- la consultazione del casellario ANAC, non sono state individuate annotazioni a carico del su citato
Professionista;
Visto il decreto sindacale n° n. 03/2018 con il quale è stato nominato Responsabile di Servizio dell’Area
Edilizia Urbanistica e Opere Strategiche del Comune di Irgoli il Geom. Roberto Ruiu;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti Locali emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel seguente prospetto gli
elementi e le procedure da applicare per l’affidamento del servizio in oggetto;

OGGETTO DEL
CONTRATTO

FINE DA
PERSEGUIRE

FORMA DEL
CONTRATTO

D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 2 –
T.U. n. 267/2000art. 192 c.1/b
D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 2 –
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a
D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 14
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

L’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio per la
predisposizione della Relazione di Valutazione di Impatto
Archeologico relativamente ai lavori di “PSR Sardegna 2014/2020 –
Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo Intervento 4.3.1 –
Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale”.
Consentire di appaltare ed eseguire i su citati lavori.

La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, è mediante
corrispondenza consistente in apposito scambio di lettere.

CLAUSOLE
CONTRATTUALI
ESSENZIALI

D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

D.Lgs. n. 50/2016
art. 36, comma 2,
lett. a)

CRITERIO DI
SELEZIONE
DELL’OFFERTA

D.Lgs. n. 50/2016
art. 95, c. 4

Tempo utile per l’espletamento dell’incarico di cui trattasti: giorni
10 dalla data di comunicazione di affidamento dell’incarico;
Pagamenti: ad espletamento dell’incarico.

Per la selezione dell’operatore economico si procederà mediante
procedura negoziata di affidamento diretto in applicazione dell’art.
36, comma 2, lett. a) del nuovo codice dei contratti.
Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è
comunque da considerarsi minor prezzo, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, essendosi
valutate solo le caratteristiche economiche.

Di Affidare direttamente, pertanto, il servizio in oggetto all’Archeologo Luca Doro, con studio tecnico a
Sassari in Via S. M. di lu gardu n. 9, C. F. DROLCU75L10I452W, che si impegna ad eseguire il servizio al
prezzo di €. 950,00 più (Importo non soggetto ad IVA in quanto il professionista è in regime fiscale
agevolato “Forfettario”);
Di Impegnare, altresì, a favore dell’Archeologo Luca Doro, l’importo complessivo di €. 950,00;
Di Imputare la spesa complessiva di €. 950,00 al corrente bilancio e precisamente:
Capitolo 20821 – art. 1 – “Miglioramento viabilità rurale – Forestale. C. RAS”;
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione
“Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art.
29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016.
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla
copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

________________________

