Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 139 Del 07-09-2016
Reg. generale 537
OGGETTO:

Lavori di "REALIZZAZIONE LOCULI (LOTTO D1.3), OSSARI (LOTTO
L1.1) ED OPERE CONNESSE PRESSO IL CIMITERO DI CASTELSARDO"
- CUP E31B14000460004 - CIG 679516076B - Determinazione a contrattare ex
art. 192 D. Lgs 267/00 prat. 267-2

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 12/04/2015)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2016 con la quale si
approvava il progetto definitivo - esecutivo dell’opera in oggetto a firma dei tecnici comunali Geom.
Salvatore Ledda e Geom. Benedetta Emanuela Tugulu, dell’importo complessivo di € 120.000,00 di cui €
98.000,00 per lavori a base d’asta, di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da
finanziarsi con fondi comunali da individuare nel bilancio di previsione 2016-2018 (in fase di
predisposizione al momento dell’approvazione del progetto);
CONSIDERATO che la medesima deliberazione si dava mandato al sottoscritto Responsabile del
Settore Tecnico di provvedere all’affidamento dei lavori, dopo l’approvazione del bilancio di
previsione ed individuazione del capitolo di spesa;
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
 deliberazione C.C. n. 33 del 25/06/2016 con la quale si approvava il bilancio di previsione
2016-2018, prevedendo uno stanziamento per “Costruzione di loculi, colombari e ampliamento
cimitero comunale” di complessivi € 64.443,62;
deliberazione
C.C. n. 36 del 29/07/2016 con la quale si approvava l’assestamento al bilancio di

previsione 2016-2018, integrando lo stanziamento dapprima previsto di ulteriori € 55.556,38, e
destinando pertanto alla realizzazione dell’intervento la somma complessiva di € 120.000,00;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina gli affidamenti sotto
soglia e prevede per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
150.000,00 euro l’utilizzo della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi di operatori
economici;
VISTO inoltre l’art. 37 comma 1 del medesimo decreto che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso
esplorativo da rendere noto con affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito del comune e sul
sito della Regione Sardegna.
VISTI l’avviso esplorativo e lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata, allegati alla
presente determinazione, dove vengono illustrati l’oggetto dell’appalto, i requisiti per la
partecipazione, le modalità di selezione dei concorrenti e criterio di aggiudicazione (prezzo più basso),
le modalità di espletamento della gara e procedura di aggiudicazione, ai quali integralmente si
rimanda.
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
RILEVATO che con la presente determinazione si rende necessario impegnare in favore dell’ANAC la
somma di Euro 30,00, quale contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n.
266, da liquidarsi a seguito di emissione di MAV da parte della stessa autorità.
VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTA la L.R. 07/08/2007 n° 5 ed il D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1.

Di avviare il procedimento per la stipula del contratto relativo all’esecuzione dei lavori di
“REALIZZAZIONE LOCULI (LOTTO D1.3), OSSARI (LOTTO L1.1) ED OPERE CONNESSE
PRESSO IL CIMITERO DI CASTELSARDO” - CUP E31B14000460004 – CIG 679516076B,
secondo il progetto definitivo – esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
10 del 01/02/2016.

2.

Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, tra almeno cinque operatori economici da
individuare mediante l’allegato avviso esplorativo, che con il presente atto si approva, da
rendersi noto tramite affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito del comune e sul sito
della Regione Sardegna.

3.

Di approvare e lo schema di lettera d’invito allegato alla presente determinazione, dove sono
illustrati l’oggetto dell’appalto, i requisiti per la partecipazione, le modalità di selezione dei
concorrenti ed il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) nonché le modalità di
espletamento della gara e la procedura di aggiudicazione.

4.

Di dare atto che alla procedura negoziata saranno invitate tutte le imprese che faranno richiesta
a seguito dell’avviso esplorativo succitato ovvero, qualora il numero dei richiedenti sia
eccessivo, l’invito sarà esteso ad un numero congruo di soggetti da individuare mediante
sorteggio pubblico. La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo piu’ basso sull’importo
posto a base di gara pari a € 98.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

5.

Di impegnare in favore dell’ANAC la somma di Euro 30,00, quale contributo previsto dall’art. 1,
commi 65 e 67, della L 23/12/2005 n. 266, da liquidarsi a seguito di emissione di MAV da parte
della stessa autorità, con imputazione sui fondi allocati all’int. 210501/7.

6.

Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di € 107.800,00
(importo a base d’asta + Iva, da assoggettare a ribasso) da assumersi sui fondi comunali allocati
alla Missione 12 – Programma 9 – Titolo 2 - Interventi 210501/2 e 210501/7 del bilancio di
previsione (giusta deliberazioni del Consiglio Comunale n° 33 del 23/06/2016 e n° 36 del
29/07/2016).

7.

Di dare atto che a seguito di aggiudicazione definitiva, sulla base di detta prenotazione
d’impegno, dovrà essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa previa rideterminazione
dell’importo da decurtarsi del ribasso d’asta praticato dall’aggiudicatario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 07-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO E SUBORDINATOALL'INTROITO DELLE
SOMME A VALERE SULLA RISORSA CORRELATA.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
210501

sub

419
Articolo
7

Importo operazione

Cod. bil.
2100501

€.

SIOPE
2117

Anno
del
Comp./Res.
2016
14-09-2016
C
Descrizione capitolo:
COSTRUZIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO
COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO
DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI

30,00

Addì, 14-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 15-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

