Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 97 Del 22-06-2017
Reg. generale 383
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per lavori di Riordino
pontili impianti, arredi e servizi al porto turistico di Castelsardo - 1° lotto
funzionale (fari segnalatori) - CUP E37E15000140002 - CIG ZED1F152FF

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

PREMESSO che con determinazione n. 41430/2430 del 28.11.2013 del direttore del Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto della RAS Assessorato LLPP, è stato assegnato a questo comune un
finanziamento di € 500.000,00 per la realizzazione dell'intervento di Riordino pontili impianti, arredi e
servizi al porto turistico di Castelsardo, per la cui progettazione a seguito di procedura negoziata, è stato
affidato con determinazione del responsabile dell'area tecnica n° 54/234 del 21/04/2016 il servizio di
progettazione, direzione lavori e adempimenti sicurezza in fase di esecuzione al libero professionista Ing.
Paolo Rossati con studio a Porto Torres – Piazza Colombo n.4;
CONSIDERATO che a seguito di richiesta e successiva autorizzazione dell'Assessorato regionale
LLPP - Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto ed in esito ad apposita conferenza dei servizi
decisoria per l’approvazione di un primo stralcio funzionale, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 63 del 19/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo riguardante
l’esecuzione del 1° lotto funzionale (fari segnalatori) riguardante l’intervento di Riordino pontili
impianti, arredi e servizi al porto turistico di Castelsardo, a firma del tecnico incaricato Ing. Paolo
Rossati, per un importo complessivo di Euro 59.890,64, di cui € 39.912,57 per lavori a base d’asta, di
cui € 1.729,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che con la deliberazione succitata si da mandato al responsabile dell’Area Tecnica
di procedere all’affidamento dei lavori con ogni possibile sollecitudine;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede la possibilità di
affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e preso atto delle
Linee Guida dell’ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/102016), con particolare riferimento al punto 3.3.3.;

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;
RILEVATO che si intende procedere all’affidamento dei lavori previa richiesta di preventivo di spesa
a ditte iscritte nell'elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro – sezione n. 6 Lavori elettrici (approvato con determinazione UT n. 1/21 del 19/01/2017
– aggiornamento per l’anno 2017);
VISTO lo schema di lettera per la richiesta di preventivo allegato al presente provvedimento, dove
vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche dei lavori ed il criterio di affidamento (minor prezzo);
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.
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento della presente procedura è il sottoscritto
responsabile dell’Area Tecnica;
VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA


Di avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di Riordino pontili impianti, arredi e

servizi al porto turistico di Castelsardo - 1° lotto funzionale (fari segnalatori) – CUP
E37E15000140002 - CIG ZED1F152FF, secondo il progetto definitivo – esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 19/06/2017.



Di dare atto che la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/102016 - punto 3.3.3), previa
richiesta di preventivi a ditte iscritte nell'elenco di operatori economici per l’affidamento di
lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro - sezione n. 6 Lavori elettrici (approvato con
determinazione UT n. 1/21 del 19/01/2017 – aggiornamento per l’anno 2017).
I lavori saranno affidati con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di offerta pari a
€ 39.912,57 di cui € 1.729,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.



Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di € 48.693,34
(importo a base d’asta + Iva 22%, da assoggettare a ribasso) da assumersi sul contributo RAS
Assessorato LLPP - Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto concessi determinazione n.
41430/2430 del 28.11.2013 ed allocati alla Missione 7 – programma 1 – codifica di bilancio
07.01-2.02.01.04.000 (cap. di PEG 207101/03) del bilancio di previsione 2017/2019 .



Di dare atto che a seguito di affidamento, sulla base di detta prenotazione d’impegno, dovrà
essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa con la ditta affidataria previa rideterminazione
dell’importo da decurtarsi del ribasso 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, 22-06-2017
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:
IMPEGNO PROVVISORIO N. 1/2017 DA CONFERMARE O RIDETERMINARE ENTRO IL
31.12.2017 A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Addì, 26-06-2017
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 27-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

