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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica sett. LL.PP. N. 37 del 05/10/2019
Oggetto:

Determina contrarre e prenotazione impegno di spesa. Affidamento diretto dei lavori “Sistemazione
muro in via Gramsci” danneggiato dall’alluvione del maggio e novembre 2018 CIG ZBD2A0BC46” –

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. 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 di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2018;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2019 con la quale per il triennio 2019- 2021 sono state
confermate le misure di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza previste nel PTPCT 2018/2020 e
approvate le relative modifiche;
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)”
___________________________________
Dato atto:

-

-

-

che nei giorni 01.05.2018 e 04.11.2018 e 05.11.2018 il territorio di Siamanna è stato interessato da condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da continue e forti precipitazioni che hanno provocato alcuni allagamenti con
disagi alla circolazione stradale, rendendo inagibili tratti di strade comunali (Viale Gramsci, Via San Giovanni e
Via E. Lussu) e provinciali (Viale Gramsci) che attraversano il centro abitato di Siamanna e della viabilità rurale;
che le precipitazioni di cui sopra hanno provocato oltre l’ostruzione e il danneggiamento dei canali di scolo e del
manto stradale nella viabilità rurale, anche il danneggiamento seguito da ribaltamento di un muro di proprietà privata sito in via Gramsci e confinate con l’asilo comunale;
che alla data odierna sono state eliminate le situazioni di pericolo interessanti la viabilità, e resta tuttora da ripristinare il muro in questione;

Considerato che tra i servizi di settore, rientra anche quello del ripristino dei danneggiamenti causati alla proprietà
privata, per cui si rende necessario ed urgente, a salvaguardia della pubblica incolumità, provvedere all’abbattimento
del muro esistente e successiva ricostruzione dello stesso, con adeguati scoli dell’acqua che impediscano un nuovo
ribaltamento del muro stesso, ed altresì garantire l’incolumità degli utenti del marciapiede;
Ravvisata la necessità di individuare, un esecutore disponibile al fine di garantire la lavorazione in modo celere e
tempestivo, ed al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli utenti del marciapiede;
Vista la relazione preventivo di spesa all’uopo predisposta dal responsabile dell’area tecnica settore LL.PP., di cui al
prot. 3959 del 02.10.2019, nella quale si quantifica la spesa per l’esecuzione della sistemazione del muro danneggiato in
complessivi €. 3.294,00, di cui €. 2.700,00 per lavori e somministrazioni comprensivi degli per oneri di sicurezza ed
€.594,00 per IVA 22% di legge;
Dato Atto che con la deliberazione della GC n. 91/2019 del 03.10.2019, è stato approvata la relazione ed il preventivo
di spesa per i lavori di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di €. 3.294,00 compresi oneri di sicurezza ed IVA di
legge, affidando al responsabile dell’area tecnica sett. LL.PP. le risorse finanziare, allocate sul cap. ART.9030/30/1 del
bilancio in corso;
Considerato che pertanto sussistono e ricorrono le condizioni stabilite dalla normativa vigente per procedere
all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii, per
le seguenti motivazioni:
1. l’importo complessivo contrattuale dei lavori è inferiore ad €. 40.000,00 ;
2. risulta necessario coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché con il principio di rotazione degli incarichi,
3. risulta necessario procedere con urgenza al fine di eliminare la situazione di pericolo nell’uso del
marciapiede, e ripristinare i danni dell’alluvione;
Considerato che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si ritiene di dover procedere alla
suddivisione in lotti dell’appalto del servizio, in quanto l’entità dell’importo e la natura dei lavori da eseguire già
soddisfa le finalità dell’articolo del codice citato;
Precisato che, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii., con la presente determinazione si intende:
- perseguire il fine di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
- stabilire che l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza del
marciapiede ed il ripristino del muro danneggiato dall’alluvione;
- stabilire che il contraente sarà individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 , lett. a) , del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- procedere all’affidamento mediante contrattazione del prezzo inferiore a quello posto a base di affidamento;
- stabilire che il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs
50-2016 e firmato digitalmente, mediante sottoscrizione digitale della presente determinazione;
- stabilire che il requisito minimo per l’affidamento del servizio è costituito dall’iscrizione alla camera di commercio
industria artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e dalla mancanza di cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione stabilite dall’art. 80 del D.lgs 50/016 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dell’esecutore dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) s del Dlgs 50-2016 e s.m.i., individuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità trasparenza e rotazione, tramite la piattaforma di e_procuremet SardegnaCAT;

Rilevata l’insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990,
n. 241 e ss.mm.ii;
Dato atto che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell’area
tecnica settore LL.PP., Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;
Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 14/02/2014;
Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;
Ritenuto di dovere provvedere in merito:
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di dare atto che per la procedura in oggetto i codici acquisiti sono: CIG ZBD2A0BC46;
Di procedere all’affidamento dei lavori di “Sistemazione muro in via Gramsci” CIG ZBD2A0BC46 mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 21 lettera a) del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii, mediante contrattazione con un
solo soggetto in possesso dei necessari requisiti citati in premessa;
Di stabilire, in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’art. 32 del Dlgs. 50/016 e
ss.mm.ii., con la presente determinazione si intende:
- Di perseguire il fine di provvedere all’esecuzione di lavori di cui all’oggetto;
- Che l’oggetto del contratto è dato dalla esecuzione dei lavori;
- Di procedere all’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 36 c. 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii ,
senza procedura di gara, da affidarsi col criterio del prezzo più basso stabilito ai sensi dell’art. 95 comma 4 , del
D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii, mediante RDO sulla piattaforma telematica Sardegna CAT;
- Che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite la sottoscrizione di copia della determinazione di affidamento del servizio;
- Che il requisito minimo per l’affidamento del servizio è costituito dall’iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e dalla mancanza di
cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione stabilite dall’art. 80 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii.;
Di approvare la lettera di invito e gli allegati documenti predisposti dal RUP/Responsabile Area Tecnica sett. LL.PP. e
contenenti le norme e condizioni per l’affidamento e stabilire che l’offerta dovrà pervenire non oltre 3 gg. decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’invito nel portale Sardegna CAT;
Di prenotare l’impegno di spesa di complessivi €. 3.294,00, di cui €. 2.700,00 per lavori e somministrazioni
comprensivi degli per oneri di sicurezza ed €.594,00 per IVA 22% di legge, nel cap. ART.9030/30/1 del bilancio
pluriennale 2019-2021;
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:11/10/2019 15:26:34

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. 331

Data
10/10/2019

Importo
€ 3.094,00

N.

€

N.

€

Voce-Capitolo-Art.
ART.9030/30/1

Esercizio
2019

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Casu

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Casu

Firmato digitalmente da:CASU DANIELE
Data:11/10/2019 15:23:28

