COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 122 del 28.03.2019
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA SARDEGNA:
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
E
PRENOTAZIONE DI SPESA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE CIG Z5F27C5AF5

Settore: AREA TECNICA

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese marzo, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,il Responsabile del servizio
facente funzioni Dr.ssa Patrizia Murru, nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del decreto del
Sindaco n°5 in data 02.01.2019;
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03.03.2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 02.01.2019, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Mariano Salaris e in caso di
assenza o impedimento del Responsabile incaricato della posizione, limitatamente ad atti
imprevedibili ed urgenti, sarà sostituito dal Responsabile del Servizio Amministrativo e in
subordine dal Segretario Comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 in data 27.03.2019 con il quale si integra e modifica il
Decreto sindacale n. 3 del 02.01.2019 limitatamente al periodo 27.03.2019 al 31.03.2019
prevedendo che “in caso di sua assenza e impedimento, il Responsabile del Servizio Tecnico sarà
sostituito dal responsabile del Servizio Amministrativo e in subordine dal segretario comunale,

anche relativamente alla gestione ordinaria, purché permanga l'attuale assetto organizzativo e/o di
personale dell'ente”;
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 in data 20/02/2019;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”entrambi modificati con
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126“Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni
e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. N. 165/2001;
DATO ATTO CHE:
• l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Dott. Ing. Cadoni Debora che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del
presente provvedimento;
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata:
VISTA la determinazione n. 380/2018 di nomina del Responsabile del Procedimento per le
Opere pubbliche in programmazione e delle varie procedure dell'ufficio tecnico all'Ing. Cadoni
Debora;
PREMESSO CHE:
- l'art. 1 comma 107 della legge N. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), assegna un
contributo per gli investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici
per complessive 394.490.000,00 euro, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione;
- con Decreto Ministeriale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'Interno del 10.01.2019 avente ad oggetto “Attribuzione ai Comuni aventi popolazione fino a
20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di
euro, per l'anno 2019;
- all'articolo 1, comma 107 legge 145/2018” vengono esplicitare le modalità di erogazione, di
monitoraggio, di pubblicità dei contributi assegnati, di rendicontazione e controlli a campione del
suddetto contributo;
VISTO l'allegato D al Decreto Ministeriale del 10.01.2019 da cui risulta che il Comune di
Aidomaggiore, avendo una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, sarà beneficiario di un contributo
pari a € 40.000,00;
TENUTO CONTO che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in oggetto entro il 15 maggio 2019;

CONSIDERATO CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’utilizzo
delle somme stanziate mediante una serie di interventi coordinati alla messa in sicurezza delle vie
pubbliche, tramite lavori nella Via Sardegna comprendenti il rifacimento dei marciapiedi, poiché
eccessivamente scivolosi e sconnessi, delle rampe di accesso e opere di regimazione delle acque al
fine di scongiurare situazioni di pericolo durante gli eventi eccezionali di piogge, e per garantire
pertanto l’incolumità pubblica;
RILEVATA l’urgenza di provvedere, in tempi brevi, all’assegnazione delle risorse
finanziarie all’ufficio tecnico comunale, affinché provveda all’attuazione degli interventi suddetti;
VISTA la deliberazione n. 10 del 13.02.2019 recante ad oggetto: “Legge di Bilancio N. 145
del 30/12/2018 per gli investimenti sulla messa in sicurezza di Scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale – Direttive all'ufficio tecnico per la programmazione degli interventi per il
Comune di Aidomaggiore”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 22.03.2019 di variazione del bilancio di previsione
2019-2021;
CONSIDERATO CHE gli interventi in oggetto vanno iniziati entro il 15 Maggio 2019 e che il
mancato rispetto delle tempistiche imposte dallo Stato comporterebbe delle penalizzazioni economicofinanziarie all’Ente con la revoca dello stesso finanziamento;
DATO ATTO CHE l’Area tecnica di questo Comune, dotata di un unico dipendente tecnico, a
causa della mole di lavoro, risulta impossibilitata a eseguire il servizio di progettazione, coordinamento
sicurezza e Direzione lavori internamente e a far fronte a tutte le procedure necessarie ed a rispettare le
tempistiche imposte dalla Legge n. 145/2018;
VISTA la possibilità di affidare un incarico esternamente a soggetti di cui all’art. 46, del D.Lgs.
n. 50/2016 per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica, della progettazione
definitivia-esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi della Via Sardegna;
DATO ATTO che l'importo posto a base di gara è di complessivi € 3.063,05, calcolato in base al
D.M. 17 giugno 2016 oltre € 122,52 per cassa al 4% e 700,83 per l’Iva di legge al 22% per un tot. lordo
di € 3.886.40;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la
scelta in base alle vigenti disposizioni normative;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento, determinino di contrarre i contratti pubblici in
conformità ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che:
- l’art. 36, coma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, consente per servizi di importo inferiore ad €
40.000,00 l’affidamento diretto da parte del RUP;
- per la fornitura del servizio in oggetto si provvederà tramite RDO (Richiesta di Offerta) sul mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Sardegna CAT);

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi attraverso
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii previa richiesta di
preventivi rivolti a n. 3 professionisti iscritti sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
(SardegnaCAT);
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all'affidamento del servizio di
ingegneria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
• oggetto del contratto sarà la fornitura del servizio di progettazione dello studio di fattibilità tecnicoeconomica, la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza dei marciapiedi di Via Sardegna;
• si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a previa richiesta di n.
3 preventivi di spesa cui seguirà stipula del contratto tramite sottoscrizione di lettera commerciale ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO CHE: l'acquisto del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 217/2010
e che pertanto è stato acquisito il seguente CIG: Z5F27C5AF5;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi per un importo di € 3.886,40 in carico al cap. 20810102
Miss 10 Pgm 5 PdC 2.02.01.09 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI APPROVARE la richiesta di offerta predisposta dal Responsabile del Procedimento Ing.
Cadoni Debora e l'allegata documentazione da inserire sul portale SardegnaCAT per l'affidamento
del servizio di progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitivaesecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di Messa in sicurezza dei marciapiedi di Via Sardegna;
DI DARE ATTO che la procedura di affidamento individuata è l'affidamento diretto previa
richiesta di n. 3 preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss-mm.ii. c
rivolta a n. 3 operatori economici individuati sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
(SardegnaCAT);
DI APPROVARE la RdO : rfq_334078 come predisposta dal RUP Ing. Cadoni Debora;
DI PRENOTARE l'importo complessivo di € 3.886.40 in carico al cap. 20810102 Miss
10 Pgm 5 PdC 2.02.01.09 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021;
DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale il
rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000 del regolamento comunale sui controlli interni;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari è stato assegnato il seguente cig: Z5F27C5AF5;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Debora Cadoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Facente funzioni)
Dott. Ssa Patrizia Murru
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