COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 924 DEL 14/12/2020
REGISTRO DI SETTORE N. 462 DEL 14/12/2020

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI
COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 1, C. 2, L. A), DL 76/2020
ALL'IMPRESA PLACIDO GIAN DOMENICO. CIG Z1A2FAAEC5.
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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n° 2, 3, 4 del 07.01.2020, e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA

la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTO

il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale);

RILEVATO

che si rende necessario affidare dei lavori volti alla manutenzione ordinaria di
alcuni impianti idrici a servizio degli edifici comunali, quali sostituzione linee di
adduzione ammalorate, sostituzione boiler acqua calda non funzionante e
riparazione scarichi fognari servizi igienici;

RICHIAMATO

l’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020 il quale
dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite
affidamento diretto;

DATO ATTO

che occorre dunque individuare operatore economico in possesso dei requisiti
previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 al quale affidare il contratto di
appalto;

DATO ATTO

che sulla base di valori desunti dal mercato attuale, l’importo del corrispettivo
stimato per i lavori sopra descritti, ammonta a euro 3.050,00, oltre IVA nella
misura di legge;

DATO ATTO

pertanto che, in ragione dell’importo del contratto e per non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contrente, garantendo al contempo il rispetto del
principio di trasparenza e di economicità, per l’affidamento in oggetto si procede
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020;

RILEVATO

che, al fine di garantire la trasparenza e la non discriminazione della procedura di
affidamento, la scelta dell’operatore economico al quale richiedere offerta è
effettuata tramite il mercato elettronico messo a disposizione dalla Centrale
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regionale di committenza (CRC RAS), soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 della legge
regionale n. 8 del 2018;
CONSIDERATO

che in relazione alla tipologia di appalto, alle modalità di realizzazione dei lavori,
caratterizzata dalla semplicità nell’esecuzione, il criterio di valutazione della
offerta scelto per l’affidamento del contratto è quello del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità e i criteri
indicate nella richiesta di offerta;

ACCERTATO

che sussistono, dunque, le condizioni di fatto e di diritto per procedere
all’affidamento dell’appalto di che trattasi con le modalità previste dall’articolo 1
del citato decreto;

RILEVATO

che le ragioni sopra indicate per l’affidamento sono adottate in ottemperanza agli
obblighi di motivazione dei provvedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e al fine di assicurare la trasparenza dell’azione
amministrativa;

VISTA

la richiesta di offerta n. 365175 effettuata tramite il portale SardegnaCAT, con la
quale è stato richiesto alla impresa Gian Domenico Placido, con sede ad
Aglientu (SS) località “La Riforma” n. 362/a P.IVA 02260610908, di presentare
offerta economica per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO

che entro i termini stabiliti nella richiesta di offerta l’impresa sopra indicata ha
presentato offerta economica per l’esecuzione di quanto necessario di importo
pari a euro 2.897,50, oltre IVA nella misura di legge, a seguito di un ribasso
percentuale offerto pari al 5% sull’importo posto a base di gara;

RITENUTA

l’offerta congrua e conveniente;

RICHIAMATO

l’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l’articolo 192 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, i quali dispongono che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO

che il contratto di appalto di cui al presente provvedimento ha per oggetto i lavori
di manutenzione ordinaria degli impianti idrici a servizio di alcuni edifici comunali,
per un valore economico stimato in euro 3.050,00, oltre IVA al 22%, affidato ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020;

CONSIDERATO

che occorre dunque procedere all’affidamento del contratto di appalto in
argomento e assumere contestualmente l’impegno di spesa in favore della ditta
Placido Gian Domenico sopra generalizzata;

DATO ATTO

che il Codice identificativo della gara è Z1A2FAAEC5;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Determina
1.

Di dare atto della correttezza della procedura di affidamento, effettuata mediante richiesta di
offerta n. 365175 sul portale SardegnaCAT messo a disposizione dalla Centrale regionale di
committenza.

1.

Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contratto di appalto per i lavori di
manutenzione ordinaria degli impianti idrici a servizio di alcuni edifici comunali, alla impresa
Gian Domenico Placido, con sede ad Aglientu (SS) località “La Riforma” n. 362/a P.IVA
02260610908, che ha offerto un importo complessivo pari ad euro 2.897,50, oltre IVA al 22%.

2.

Di assumere impegno di euro 3.534,95, IVA 22% compresa.

3.

Di imputare la somma complessiva pari a euro 3.534,95 come segue:


Per euro 2.861,80 sulla missione 4, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 e sul
capitolo 5525 del piano esecutivo di gestione anno 2020.



Per euro 673,15 sulla missione 1, programma 5, titolo 1, macroaggregato 103 e sul
capitolo 1875 del piano esecutivo di gestione anno 2020.

4.

Di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente in apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

5.

Di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono stati pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Aglientu, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

6.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente pratica è il geom. Renato
Balardi.

7.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna nei termini stabiliti dal Codice del processo
amministrativo per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento ai sensi del
decreto legislativo n. 50 del 2016 di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Renato Balardi

Il Responsabile dell’Area
Dott.Urb.Fabrizio Porcu
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COMUNE DI AGLIENTU

AVVISO DI POST INFORMAZIONE
LOTTO CIG

Z1A2FAAEC5

Struttura proponente

COMUNE DI AGLIENTU – AREA TECNICA

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI
COMUNALI.
Procedura di scelta del contraente/ ART. 1, C. 2, L. A), DL 76/2020
Oggetto:

Criterio di aggiudicazione
Partecipanti
Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

GIAN DOMENICO PLACIDO, CON SEDE AD AGLIENTU
(SS) LOCALITÀ “LA RIFORMA”, 362/A SNC P.IVA
02260610908
€ 2.897,50
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Visti
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 969

Settore Proponente: Area Tecnica
Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX
ART. 1, C. 2, L. A), DL 76/2020 ALL'IMPRESA PLACIDO GIAN DOMENICO. CIG Z1A2FAAEC5.

Nr. adozione settore: 462
Nr. adozione generale: 924
Data adozione:
14/12/2020
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 12/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 14/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’ Area Tecnica
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 14/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 14/12/2020 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 14/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 14/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
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