Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 153 Del 13-08-2019
Reg. generale 666
OGGETTO:

STATO DI CALAMITÀ NATURALE NEL COMUNE DI CASTELSARDO
(L.R.28/85) a causa del forte vento e mareggiate nelle giornate del 21 e 22
Aprile 2019 - MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZCF29631F9 - Affidamento e Impegno
di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 17/06/2019)

PREMESSO:


Che nelle giornate del 21 e 22 aprile, a causa delle forti vento e mareggiate, si sono verificati
danni a beni pubblici, per cui con deliberazione della Giunta Comunale N. 52 in data 24/04/2019
è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 28/85, lo Stato di Calamità
naturale;



Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 59 in data 13/05/2019 è stata approvata la
relazione tecnica sommaria, redatta dal responsabile dell’area tecnica, che descrive i danni
riscontrati, che principalmente riguardano la spiaggia La Vignaccia e diversi pali ed armature
dell’impianto di illuminazione pubblica e ne quantifica l’ammontare in via presuntiva in Euro
155.000,00;



Che con nota prot. n. 6891 del 08/05/2019 è stata inoltrata alla D.G. della Protezione Civile
apposita richiesta di contributo ai sensi dell'art. 2 della LR 28/2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 21/09/2015, con la quale si
approvavano gli elaborati tecnici per l'affidamento del servizio di “DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI
PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO”, dell’importo complessivo di € 900.000,00 (di cui
€ 150.000,00 annuali), di cui € 636.000,00 a base d'asta per servizi (€ 106.000,00 annuali);

RICHIAMATA la determinazione di questo ufficio n° 26/114 del 07.03.2016 con la quale è stato
aggiudicato (previa procedura di gara a evidenza pubblica) all’impresa ELETTRICA E.L. DI LUPINO
ENRICO con sede in CASTELSARDO – Via DEI MILLE n° 13, il servizio in oggetto per l’importo di €
594.201,63 al netto del ribasso d’asta del 5,231 %, oltre a € 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, per un importo complessivo di contratto (rep. 1759 del 03.08.2016) pari a € 603.201,63
(durata 6 anni);
PRESO ATTO che l'appalto affidato comprende anche gli "interventi di completamento e/o di
manutenzione straordinaria sugli impianti sopradescritti da valutarsi secondo l'elenco prezzi allegato al
contratto da eseguirsi secondo le disposizioni del DEC. e da conteggiarsi a misura sulla base delle prestazioni
ordinate";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 12.06.2019, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato (giusta
determinazione n. 97/441 del 05/06/2019) Dott. Ing. Pier Luigi De Biasio per l’importo complessivo
di Euro 17.620,00 di cui Euro 12.573,00 per lavori (compreso di Euro 615,00 per oneri sicurezza);
CONSIDERATO che i prezzi del progetto di cui sopra sono quelli dell'appalto del servizio di
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (o ricavati
da nuove analisi in analogia agli stessi secondo l'art. 33 del Capitolato d'oneri) e che, è opportuno che
gli stessi siano affidati, per evidenti ragioni di efficacia, efficienza e sicurezza (soprattutto in quanto
gli interventi di manutenzione straordinaria interferiscono inevitabilmente con il servizio di
manutenzione appaltato), alla stessa ditta che ha in appalto il servizio nel suo complesso;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’affidamento secondo quanto previsto dagli articoli 30
comma 1 e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D.Lgs n.
56/2017), che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro, anche senza previa consultazioni di più operatori, in luogo delle procedure ordinarie,
individuando la ditta ELETTRICA EL di Enrico Lupino, appaltatrice del servizio di MANUTENZIONE
E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (giusto contratto rep. 1759 in
data 03.08.2016 e determinazione n. 26/114 del 07.03.2016), per evidenti ragioni di urgenza, efficacia,
tempestività, proporzionalità ed anche di sicurezza in quanto gli interventi da eseguirsi interferiscono
inevitabilmente con il servizio di manutenzione appaltato.
CONSIDERATO che la ditta è stata interpellata per la presentazione di preventivo/offerta e che la
stessa ha presentato l’allegato preventivo prot. 11847 del 07/08/2019, per un importo di Euro
12.515,00.
ACCERTATA la congruità dell’offerta in quanto i prezzi sono stati determinati con riferimento a
quelli del servizio già in appalto con la medesima ditta.
PRESO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di legge nei confronti della ditta sono state
effettuate in occasione dell’affidamento degli “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ANNO 2018” nell’ambito del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI

IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE

(Det. n. 248/1024 del 12.12.2018) da cui non è risultato nulla di ostativo. Risulta inoltre acquisita la
documentazione del casellario informatico presso ANAC ed il DURC INPS 16538053 richiesto il
19.07.2019 e valido fino al 16.11.2019, da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti
contributivo-previdenziali.
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento diretto alla ditta succitata con assunzione del
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 12.515,00 oltre IVA al 22% (da versare a cura
dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), per complessivi Euro 15.268,30;
DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG ZCF29631F9;
RITENUTO di dover adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di pubblicità
imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’affidamento sul
profilo di committente – sezione amministrazione trasparente) nonché dall’art. 12 comma 9 della LR
2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna - procedure di spesa di importo superiore a
10.000,00 Euro);
RITENUTO inoltre opportuno procedere all'impegno di spesa relativamente al fondo interno, ai sensi
dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, pari ad Euro 251,46 (2% dell'importo lavori);
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnica ed Ambientale.
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000.
VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 17/06/2019.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
DI AFFIDARE

i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA (CIG ZCF29631F9) - Stato di Calamita’ Naturale nel Comune di Castelsardo (L.R.28/85) a
causa del forte vento e mareggiate nelle giornate del 21 e 22 Aprile 2019” alla ditta ELETTRICA EL di Enrico
Lupino, con sede a Castelsardo Via Madrid n. 35 - pec: elettricael@pec.it - Codice Fiscale

LPNNCG77H28I452W / Partita Iva 02035540901, come da preventivo/offerta pervenuto con nota
allibrata al ns prot. 11847 del 07/08/2019) allegato alla presente.

DI ASSUMERE in favore della ditta impegno di spesa per un importo di Euro 12.515,00 oltre IVA al
22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), per complessivi
Euro 15.268,30 con imputazione sulle risorse allocate alla Missione 8 - Programma 1 - Capitolo
209301/6 “Contributo R.A.S. Interventi per Calamità Naturali” annualità 2019.

DI ASSUMERE inoltre l'impegno di spesa per Euro 251,46 per fondo interno ai sensi dell'art. 113 del
D.lgs 50/2016 sul capitolo 209301/6.

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D.
Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione di avvenuto affidamento sul profilo di committente (sez.
Amministrazione Trasparente), sui siti web dell’ANAC, del MIT e della Regione Sardegna (ex art. 12
comma 9 della LR 2/2007).
DI DARE ATTO che la presente avrà valore contrattuale e pertanto verrà sottoscritta dalla ditta
affidataria unitamente agli elaborati tecnici approvati con DGC 79/2019.
la ditta affidataria
ELETTRICA E.L. di Lupino Enrico

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, 13-08-2019
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:
SUBORDINATO AD AUTORIZZAZIONE ALLA SPENDITA DA PARTE DELLA REGIONE
SARDEGNA E A TEMPESTIVA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE, ONDE
OTTERNE LA RESTITUZIONE.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub

459
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2019

del
14-08-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

15.268,30

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub

460
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2019

del
14-08-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

251,46

Addì, 14-08-2019
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 20-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

