COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 202 del 15/12/2020
OGGETTO: Affidamento servizio di “Esecuzione indagini diagnostiche e verifiche su solai e
controsoffitti” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
CIG: ZA62FCCE6D CUP: F62G19000690001 (media) – CUP: F62G1900070000 (materna)
L’anno duemila venti, il giorno 15 del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2996 del 10 settembre
2019, è stato previsto lo stanziamento di un importo complessivi di €. 40.000.000,00 a favore degli
enti locali proprietari degli edifici scolastici al fine di finanziare verifiche e indagini diagnostiche
relative ad elementi strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti;
- Con DDG del 08 gennaio 2020 n. 2, è stata approvata la relativa graduatoria dalla quale si evince
che questa amministrazione è risultata beneficiaria del finanziamento relativo alle indagini su dette, e
precisamente:
€. 7.000,00 scuola Secondaria di I grado – via Verdi – oltre €. 1.400,00 di cofinanziamento
comunale;
€. 7.000,00 scuola Materna – via Roma – oltre €. 1.400,00 di cofinanziamento comunale;
- Con determinazioni del RAT n° 149 del 29.09.2020 e n° 148 del 29.09.2020, veniva nominato RUP
degli interventi di cui trattasi il geom. Antonello Lai, dipendente di ruolo di questo comune;
- Con determinazione del RAT n° 155 del 07.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
individuati i criteri da adottare per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
- Successivamente si è proceduto ad espletare una gara per l’affidamento del relativo servizio
mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2 lett. a) come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d.
sblocca cantieri) convertito con modificazioni in legge n. 55/2019 e art. 31, comma 8, D. Lgs.
50/2016), attraverso l’estrazione (sorteggio) di n. 3 professionista iscritti nell’elenco operatori presente
sul CAT Sardegna come su indicato, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo;
- La procedura di gara su detta è andata deserta;
- E’ necessario affidare l’incarico di cui all’oggetto entro il giorno 8 gennaio 2021, pena la perdita dei
finanziamenti;
Ritenuto:
- di dover dar corso alle procedure per l’appalto del servizio di cui sopra a cura di un professionista
esterno Ingegnere/Architetto;
- di provvedere all’aggiudicazione di detto servizio mediante procedura di affidamento diretto (art. 36,
comma 2 lett. a) e art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016) in quanto la somma a base di gara è inferiore
ad €. 40.000,00, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, attraverso la consultazione
del “Sistema Sardegna CAT” dell’Amministrazione Regionale, con l’individuazione/selezione
dell’operatore economico iscritto nell’elenco operatori presenti sul CAT Sardegna, e a una delle
seguenti categorie:
- cat. AP22AD22 – edilizia - verifiche e collaudi – prima fascia: servizi di importo inferiore a €.
40.000,00;
- cat. AP23AD22 – strutture - verifiche e collaudi – prima fascia: servizi di importo inferiore a €.
40.000,00;

-

ai sensi dell’art. 51 del d. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in esame non
sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in
quanto l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di
pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto;

che in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio
del minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si
svolge secondo procedure standardizzate, pertanto si rende opportuno valutare prevalentemente il
prezzo;
- opportuno avvalersi della procedura dell’affidamento diretto 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. Le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una
accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
c. 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;
d. E’ necessario procedere nel più breve tempo possibile all’affidamento dei lavori, in quanto gli stessi
devono essere affidati entro e non oltre l’8 Gennaio 2021, come previsto nel decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Dato atto che:
- alla suddetta opera pubblica è stato attribuito il seguente codice CUP: F62G19000690001 (media) –
-

CUP: F62G1900070000 (materna)

Accertata la carenza di personale e mancanza di adeguata competenza all’interno dell’Ufficio Tecnico che
impongono il ricorso a un affidamento esterno all'Amministrazione e dato atto che l’importo della stessa, in
applicazione del D. M. 17/06/2016, D. Lgs. 50/2016 ed ex D. M. 143 del 31/10/2013, risulta essere pari a
€.10.300,00 esclusa cassa al 4% ed Iva al 22%;
Visti:
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione
2020/2022 con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 11 del 22.04.2020 e C.C. n°
12 del 23/04/2020;
-

il Bilancio di previsione 2020/2022;

l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, ed in particolare l’art. 32, 36, 37 e 60;
- il D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
- Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Richiamato:
- il Decreto Sindacale n° 03 del 03.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare –
Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021
approvato con delibera Giunta Comunale n.7 del 28/01/2019,
-

Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
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

CLAUSOLE
CONTRATTUALI
ESSENZIALI

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
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

L’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio per
l’incarico di “Esecuzione di Indagini Diagnostiche e verifiche su
solai e controsoffitti” – presso Scuola Secondaria di Primo Grado e
Scuola Materna Acquisizione del servizio di cui trattasi al fine di valutare eventuali
interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle
verifiche sui solai e sui controsoffitti.
La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, è mediante scrittura
privata (convenzione) nel rispetto delle norme vigenti in questa
Amministrazione.
Il tempo utile per l’espletamento dell’incarico di cui trattasti sarà
contrattato con il professionista all’atto della stipula della
convenzione di incarico e comunque non dovranno essere superiori a
gg. 60, a partire dalla data della stipula della su citata convenzione.
Pagamenti: secondo le percentuali che verranno indicate in
convenzione.
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, attraverso
l’estrazione di n. 1 professionista/società iscritti nell’elenco operatori
presente sul CAT Sardegna dell’amministrazione regionale, iscritti a
una delle seguenti categorie
cat. AP22AD22 – edilizia - verifiche e collaudi – prima fascia:
servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;
cat. AP23AD22 – strutture - verifiche e collaudi – prima fascia:
servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;– verifiche e collaudi –
prima fascia: servizi di importo inferiore a €. 40.000,00”.
Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è
comunque da considerarsi il minor prezzo, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, essendosi
valutate solo le caratteristiche economiche.

Di dare atto che l’individuazione/selezione dell’operatore economico avverrà consultando la piattaforma
telematica Sardegna CAT, con estrazione di n.1 professionista/società abilitato a una delle seguenti
categorie:
cat. AP22AD22 – edilizia - verifiche e collaudi – prima fascia: servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;
cat. AP23AD22 – strutture - verifiche e collaudi – prima fascia: servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;

e successiva richiesta di offerta sempre tramite Sardegna CAT;
Di approvare la documentazione di gara sotto indicata, non allegata materialmente alla presente ma parte
integrante:
- lettera di invito (Allegato A);
- modulo dichiarazione (Allegato B);
- modulo offerta (Allegato C);

-

schema di convenzione incarico (allegato D);
DGUE (Allegato E);
Patto di integrità (Allegato F);
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Allegato G);
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.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Bua

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

F.to Ignazio Porcu

