Originale

COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica sett. LL.PP. N. 18 del 08/05/2019
Oggetto:

Affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di: “Messa
in sicurezza centro abitato e aree rurali” – CUP F27H19001220005 – CIG 78892173D2
Aggiudicazione ed impegno di spesa alla ditta F.LLI PISCI SRL – con sede legale in Villaurbana
(OR), - C.F. / P.IVA 00053050951

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO settore LL.PP.
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28/12/.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 / 2021 approvato con
deliberazione G.C. n.10 del 31.01.2019;
Visto il decreto Sindacale n° 6 del 14.02.2019, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai
sensi dell’art.110 1° comma TUEL;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio, e ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “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 n°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 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”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 di “Approvazione Del Piano Operativo Di Gestione
2019 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000)”
___________________________________

Visti, altresì i seguenti atti: la deliberazione della G.C. n. 5 del 24.01.2019 con la quale è stata approvata la prima variazione di cassa al bilancio 2019/2021;
Premesso che:
- con decreto del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ad oggetto: “Assegnazione 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, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 107 della
legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019” sono stati assegnati a questo Ente € 40.000,00;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Siamanna, procedere alla realizzazione delle opere utili alla
“Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali” in comune di Siamanna (OR) Legge 145/2018”, nelle parti
ritenute prioritarie per la presenza di problematiche che pregiudicano la sicurezza degli utenti delle viabilità e
della rete idraulica per il prevenire del dissesto idrogeologico;
- tali problematiche interessato la sede stradale, e la rete di acque bianche e consistono nella deformazione delle
carreggiate con rigonfiamenti ed avvallamenti della pavimentazione bituminosa stessa, la formazione di buche,
e per la parte idraulica, il ripristino di griglie danneggiate, il disintasa mento delle reti di acque bianche e la
predisposizione di nuovi pozzetti di intercettazione delle acque stesse;
Premesso inoltre che:
- con l’adozione del POG i Responsabili dei Servizi/Settori sono autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs.
267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con deliberazione della GC n. 7 del 24.01.2019, è successive variazioni è stato approvato il POG, affidando al
sottoscritto le risorse allibrate sul cap. MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.8230/36/1 del bilancio in corso, per
l’importo complessivo di €. 50.000,00, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, di cui €. 40.000,00 di
fondi statali ed €.10.000,00 di fondi di bilancio comunali.
Dato atto
- che fra i lavori finanziabili rientrano quelli di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza necessari a
scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e la percorribilità e pedonabilità delle strade e dei relativi marciapiedi, oltre agli interventi di messa in sicurezza per prevenzione dal dissesto idrogeologico;
- che altresì sono finanziabili le spese per la progettazione dell’opera, a patto che tale progettazione sia inserita
nel quadro economico complessivo di un intervento finanziabile.
Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico settore LL.PP. n. 16 del 18.04.2019 con la quale si affidava ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’incarico relativo ai servizi tecnici di: Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, collaudo e piano di manutenzione dell’opera, dei lavori di: “Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali”, al dott. Ing. Angelo Saba, CF. SBANGL48C10G384D - P.IVA
00062450952, per l’importo di €. 3.905,98, oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, giusto contratto stipulato sotto forma di
lettera commerciale di incarico Rep 26 /uso del 18.04.2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.04.2019 con la quale si approva il progetto di progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare redatto dal professionista incaricato, per un importo complessivo di
progetto pari ad €.50.00,000;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 30.04.2019, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dei lavori “Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali” - CUP F27H19001220005 dell’importo complessivo di €.
50.000,00;
Considerato che:
- all'esecuzione dei lavori, riconosciuto che nella fattispecie ricorrono le condizioni d’urgenza, rilevato che
trattasi di opere finalizzate alla messa in sicurezza di strade comunali mediante la rimozione delle cause di
pericolo onde garantire la sicurezza degli utenti delle viabilità oggetto d’intervento e che la somma a base di
gara è inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- nelle more dell’impegno di spesa del contributo concesso con decreto del Ministero dell’interno del 10
gennaio 2019, ad oggetto: “Assegnazione 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, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di
bilancio 2019, considerata l’urgenza dell’intervento da eseguire, si ritiene necessario provvedere
all’individuazione della ditta a cui affidare successivamente l’esecuzione dei lavori in parola;
Richiamata la precedente determinazione a contrattare del responsabile dell’Area Tecnica sett. LL.PP. n. AM 17 del
30.04.2018 RG. 345 del 02.05.2019, con la quale:

-

-

è stato determinato di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, tramite affidamento diretto ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, previa consultazione dei preventivi di più
operatori economici, da valutarsi mediante il criterio della congruità ed economicità del preventivo;
è stata approvata la lettera di richiesta di preventivo, ed i relativi allegati, contenente le norme e le condizioni, i
requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura per l’esecuzione dei lavori, i termini di
presentazione dei preventivi, stabilito, nelle ore 9:00 del giorno 04.05.2019;

Considerato che in data 30.04.2019, per il tramite della piattaforma di e_procurement SardegnaCAT – Centrale Regionale di Committenza, sono stati richiesti tramite RDO_rfq 335589, i preventivi agli operatori economici di seguito indicati:
Fornitori

Comune

Forma
Codice Fiscale
giuridica

Partita IVA

Indirizzo

CAP

Prov

CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL Simaxis

Srl

00053050951

00053050951 SS 388 KM 6.700

09088 OR

F.LLI PISCI SRL

Villaurbana

Srl

00089690952

00089690952 via V. Emanuele 2

09080 OR

GUILCIERCOOP SCARL

ABBASANTA Soc. coop. 01225280955

01225280955 via leonardo da vinci n 3 09071 OR

Viste le risultanze del verbale di sistema della piattaforma SardegnaCAT in data 04.05.2019 dal quale scaturisce che
tutti gli operatori economici hanno inviato il preventivo, formulati come di seguito riassunti:
Fornitori

Codice Fiscale

Partita IVA

Data della risposta

Ribasso

Importo
(compresa sicurezza)

CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 00053050951

00053050951 02/05/2019 22:09:59

2,20%

€. 35.713,26

F.LLI PISCI SRL

00089690952

00089690952 03/05/2019 16:04:39

5,80%

€. 34.427,93

GUILCIERCOOP SCARL

01225280955

01225280955 03/05/2019 17:35:19

1,50%

€. 35.963,19

Dato atto:
- che la miglior offerta di preventivo è quella formulata dell’operatore economico F.LLI PISCI SRL con sede
in Villaurbana (OR) zona art. lotto 20-21, C.F. / P.IVA 00089690952”, la quale ha offerto un ribasso del
5,800% ( diconsi cinque / 800) sull’importo di Euro 35.703,63 corrispondente al prezzo di euro 33.632,82
(trentatremilaseicentotrentadue /82) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 795,11 non soggetto a ribasso, e quindi
per l’importo totale di €.34.427,93 ( diconsi trentaquattromilaquattrocentoventisette / 93) oltre IVA di Legge;
- che il suddetto operatore economico ha dichiarato di poter garantire l’inizio dei lavori nelle more della stipula
del contratto prima del 15.05.2019, anche sotto le riserve di legge, in quanto il finanziamento all’ente è condizionato all’inizio dei lavori stessi prima di tale data;
Rilevato, come da criteri stabiliti nella determinazione a contrattare del responsabile dell’Area Tecnica sett. LL.PP. n.
AM 17 del 30.04.2018 RG. 345 del 02.05.2019, la congruità ed economicità del preventivo dell’operatore economico
F.LLi PISCI SRL è la necessità di provvedere in merito mediante l’affidamento dei lavori in oggetto, al fine di rispettare i limiti temporali del finanziamento ministeriale precedentemente citato;
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento in questione, dott. ing. Adriano Marredda, ha provveduto
alla verifica della documentazione dichiarata i sede di gara tramite il sistema AVCPass ANAC e tramite la verifica di
insolvenza del portale MEPA, sull’operatore economico per la quale è stata proposta l’aggiudicazione, “economico
F.LLI PISCI SRL con sede in Villaurbana (OR) zona art. lotto 20-21, C.F. / P.IVA 00089690952 come risulta da
apposita certificazione di verifica dei requisiti rilasciata in data del 08.05.2019 e nello specifico:
- DURC in corso di validità prot. Inail 14779500con scadenza al 16.05.2019;
- Certificazione del Ministero di Grazia e Giustizia sistema informativo del casellario – Certificato del Casellario
Giudiziale, relativamente al legale rappresentante dell’impresa, soggetti cessati, e DT;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative;;
- Certificato camera di commercio – infocamere - registro imprese, tramite visura camerale;
- Verifiche antimafia, costatando che l’operatore economico è iscritto alla White list della prov. di Oristano;
- Annotazioni sul casellario delle imprese e assoggettabili all’O.E indicato, comportanti divieti a contrarre;
- Assenza di inadempienze fiscali tramite il portale MEPA;
Considerato che, per motivi d’urgenza, ed al fine di non perdere il finanziamento ministeriale è necessaria l’esecuzione
anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
Richiamate le linee guida ANAC n. 4, ed in particolare il comma 4.2.4, al fine della stipula del contratto;
Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;
Ritenuto di dovere provvedere in merito:

DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di approvare il verbale, estrapolato dal portale informatico Sardegna CAT - Area Verbale, il 004/05/2019 ore 10:32
Comune di Siamanna – Area Tecnica – Marredda Adriano - tender_208959 - per l’appalto di Messa in sicurezza centro
abitato e arree rurali - RDO rfq_335589;
Di assumere la determinazione di aggiudicazione dell’appalto per i lavori di “Messa in sicurezza centro abitato e aree
rurali” – CUP F27H19001220005 – CIG 78892173D2, alla ditta “F.LLI PISCI SRL” con sede in Villaurbana (OR) zona art. lotto 20-21, C.F. / P.IVA 00089690952”, per l’importo di complessivi €.34.427,93 (trentaquattromila quattrocentoventisette / 93), di cui 33.632,82 (trentatremilaseicentotrentadue /82) per lavori e somministrazione al netto del
ribasso offerto del 5,800% ( diconsi cinque / 800), ed €. 795,11per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre €.
7.856,92 per IVA 22%, e quindi per l’importo totale di €.43.570,18 compresa IVA 22%.
Di rimodulare il quadro economico del progetto come di seguito indicato:
A
A1
A2
T1
B

LAVORI IN APPALTO
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI ed ONERI SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1.1 Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec., CSP
B1,2 INARCASSA 4% su spese tecniche
B1
tot spese tecniche B1 + inarcassa
B2
Imprevisti e pubblicità
B3
Contributo ANAC
B4
Incentivo art. 113 D.lgs 50/016e art. 12 LR 5/07 (2%)
B5
I.V.A. sui lavori (22%)
B6
I.V.A. su spese tecniche ed inarcassa B1
B7
Economie d'asta
T2
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
TOTALE PROGETTO ( T1 + T2)

€ 33.632,82
€ 795,11
€ 34.427,93
€ 3.905,98
€ 156,24
€ 4.062,22
€ 435,54
€ 30,00
€ 688,56
€ 7.574,14
€ 0,00
€ 2.781,61
€ 15.572,07
€ 50.000,00

Di Assumere l’impegno della spesa di complessivi €. 42.002,07 ( quarantaduemiladue / 07) di cui €. 7.574,14 per IVA
22%, a favore della ditta: “F.LLI PISCI SRL” con sede in Villaurbana (OR) zona art. lotto 20-21, C.F. / P.IVA
00089690952”, imputandoli sul cap. MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.8230/36/1 del bilancio pluriennale 2019-2021;
Di accertare nel capitolo 2019 di entrata l’importo di € 40.000,00 di cui alla legge n. 145/2018, recante il Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30dicembre
2018), che ha introdotto contributi in favore dei piccoli comuni per la messa in sicurezza di scuole,strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
Di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del
contratto, con inizio lavori prima del 15.05.2019, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
quanto la mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico e alla collettività per la
pericolosità delle strade e per evitare la perdita del finanziamento ministeriale;
Di dare atto che il crono programma della spesa è così previsto:
Obbligazione giuridica
Anno di esigibilità
IMPORTO
IMPORTO
2019
2020
€. 42.002,07
€. 0,00
€. 42.002,07

2021
€. 0,00

Fonte di Finanziamento
(capitolo di spesa)
cap. 8230/36/1

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig.
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG.,.
Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f,to (Ing. Adriano Marredda)

Firmato digitalmente da:Adriano Marredda
Data:08/05/2019 14:49:20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 189

Data
08/05/2019

Importo
€ 42.002,07

N.

€

N.

€

Voce-Capitolo-Art.
8230/36/1

Esercizio
2019

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Luciana Canoppia.

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Luciana Canoppia

Firmato digitalmente da

LUCIANA
CANOPPIA
CN = CANOPPIA
LUCIANA
C = IT

