Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 60 Del 11-04-2018
Reg. generale 266
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento della
MANUTENZIONE DEGLI ALVEI - CUP E38H17000180002 - CIG
Z5D214F0C8

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 5/S del 29/04/2015)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26/03/2018, con la quale è stato
riapprovato il progetto definitivo-esecutivo della MANUTENZIONE DEGLI ALVEI redatto dal
professionista incaricato Ing. Antonino Mazzullo dell’importo complessivo di Euro 46.552,53 di cui €
32.560,62 per lavori a base d’asta, di cui € 580.62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
finanziato con fondi RAS Assessorato LLPP (come da determinazione del Direttore del Servizio Opere
Idriche ed idrologiche n. 30240/1649 del 10/08/2015).
CONSIDERATO che la medesima deliberazione si dava mandato al sottoscritto Responsabile del
Settore Tecnico di provvedere all’affidamento dei lavori prima della prossima stagione invernale;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D. Lgs.
56/2017), che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro;
VALUTATA l’opportunità di procedere previa richiesta di preventivi a più operatori, secondo
indicazioni ANAC (Linee Guida n. 4 - aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018), nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto;
RILEVATO che si intende procedere all’affidamento previa richiesta di preventivo/offerta a ditte
iscritte nell'elenco di operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro –
sezione n. 2 – Lavori stradali (approvato con propria determinazione n. 105/401 del 05.07.2016 e
recentemente aggiornato con determinazione n. 59/264 del 11.04.2018), da selezionarsi tra ditte della
zona dotate di mezzi per movimenti terra ed al fine di garantire il principio di rotazione non invitate
a procedure per lavori similari e non affidatarie di appalti negli ultimi 12 mesi;
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),
nonché la facoltà dell’amministrazione comunale di affidare alla ditta aggiudicataria lavori similari

(pulizia ordinaria di alvei) fino ad un importo massimo di € 39.500,00, IVA esclusa;
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.
VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm.
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015.

DETERMINA
per quanto in premessa:
1.

Di avviare il procedimento per la stipula del contratto relativo alla MANUTENZIONE DEGLI
ALVEI” - CUP E38H17000180002 - CIG Z5D214F0C8, secondo il progetto esecutivo approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 13/12/2017.
2.

Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, mediante affidamento diretto previa richiesta di
preventivi/offerta a ditte iscritte nella sezione n. 2 – Lavori stradali dell'elenco degli operatori
economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, aggiornato con propria
determinazione n. 59/265 del 11.04.2018, da selezionarsi tra ditte dotate di mezzi per movimenti
terra non invitate a procedure per lavori similari e non affidatarie di appalti negli ultimi 12
mesi.

3.

Di approvare lo schema di richiesta di preventivo/offerta, dando atto che nella richiesta di
preventivo è indicata la facoltà dell’amministrazione comunale di affidare alla ditta
aggiudicataria lavori similari (pulizia ordinaria di alvei) fino ad un importo massimo di €
39.500,00, IVA esclusa.

4.

Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di € 39.723,96
(importo a base d’asta + Iva al 22%, da assoggettare a ribasso) da assumersi sui fondi di cui al
finanziamento RAS - Assessorato LL.PP. (come da determinazione del Direttore del Servizio
Opere Idriche ed idrologiche n. 30240/1649 del 10/08/2015) allocati alla Missione 9 - programma 2 capitolo 109603/6 del bilancio in esercizio.

5.

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, 11-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

IMPEGNO PROVVISIORIO 30/2018
Addì, 23-04-2018
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 23-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

