Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 189 Del 03-10-2018
Reg. generale 744
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per l'affidamento dei
Lavori per la MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA - CIG ZA32515BEA
nell'ambito dellintervento per la MESSA IN SICUREZZA E
REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE
CUP
E38F17000020006

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

PREMESSO:









che, con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 03.07.2017, è stato modificato il programma
triennale dei lavori pubblici 2017/2019, prevedendo per l'annualità 2018 l'intervento "di messa in
sicurezza e realizzazione loculi nel cimitero comunale ", dell'importo complessivo di € 250.000,00 da
finanziarsi con fondi regionali e comunali;
che con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 107/428 del 06.07.2017, al fine di
eseguire alcuni interventi urgenti di messa in sicurezza del cimitero, è stato affidato alla società
CRITERIA srl con sede in Cagliari via Cugia 14, l'incarico professionale relativo alla redazione di
un programma delle indagini geognostiche, monitoraggio dei cedimenti strutturali in atto e
individuazione degli interventi piu' urgenti di messa in sicurezza;
che con delibera della Giunta comunale n. 91 del 22.09.2017 sono stati approvati gli elaborati
tecnici relativi alle indagini in situ, quali sondaggi geognostici e prove penetrometriche, nonché
relative indagini di laboratorio sui materiali e indagine geofisica;
che sulla base delle indagini eseguite dalla ditta incaricata (LITHOS SRL di Tissi), la società di
ingegneria CRITERIA Srl ha predisposto gli elaborati tecnici relativi agli interventi previsti che
riguardano:
1. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA comportanti una spesa complessiva
di € 11.372,20.
2. INTERVENTI DI MONITORAGGIO SUI CEDIMENTI STRUTTURALI comportanti una spesa
complessiva di € 10.885,50.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27/04/2018, con la quale sono stati
approvati i suddetti elaborati tecnici, dando atto che tali lavori rientrano all'interno del quadro

economico generale del progetto di complessivi € 250.000,00, finanziato per € 218.750,00 con fondi
concessi dall'Assessorato Regionale ai LL.PP. giusta determinazione N. 2457 del 12.12.2017 e per la
restante parte con fondi comunali;
CONSIDERATO che si rende necessario dar corso all’affidamento dei LAVORI PER LA MESSA IN
SICUREZZA D'URGENZA dell’importo complessivo di € 11.372,20 di cui € 8.711,66 per lavori
(comprese € 170,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.660,54 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
RITENUTO opportuno procedere all'affidamento dei lavori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30
comma 1 del codice, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50 (come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 56/2017) previa richiesta di preventivi a più operatori al fine
di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto, secondo
indicazioni ANAC di cui alle Linee Guida n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018;
VISTA la nuova Legge Regionale 13.03.2018 n. 8 che detta norme in materia di contratti pubblici da
affidarsi nel territorio regionale da parte di stazioni appaltanti ivi compresi gli enti locali (art. 3
comma 1 lettera b).
VISTO in particolare l'art. 24 che disciplina le modalità di affidamento di lavori mediante utilizzo
dell'elenco degli operatori economici qualificati accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale
di committenza (CRC RAS), per cui si provvederà a procedura negoziata (affidamento diretto) previa
valutazione comparativa di piu' offerte, tra operatori economici qualificati iscritti nell'elenco LAVORI
della regione Sardegna (con esclusione degli operatori inviatati o affidatari di lavori analoghi nelle
ultime procedure al fine del rispetto del principio di rotazione), con richiesta di offerta (RdO) tramite
la piattaforma informatica di Sardegna CAT.
VISTO lo schema di richiesta di preventivo/offerta allegato alla presente determinazione, dove
vengono illustrati l’oggetto del contratto, l’importo ed il criterio di affidamento.
PRESO ATTO che per l’appalto è stato acquisito il CIG ZA32515BEA;
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. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
per quanto in premessa

1. Di avviare il procedimento per l'affidamento dei LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
D'URGENZA, da eseguirsi nell’ambito dell’intervento per la MESSA IN SICUREZZA E
REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE – CUP E38F17000020006, sulla
base degli elaborati tecnici, redatti dalla società di ingegneria CRITERIA Srl ed approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27/04/2018.

2. Di dare atto che è stato acquisito il CIG ZA32515BEA.
3. Di dare atto che la scelta dei contraenti avverrà mediante procedura negoziata, (affidamento
diretto), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, previa valutazione
comparativa di piu' offerte, tra operatori economici qualificati iscritti nell'elenco LAVORI della
regione Sardegna (con esclusione degli operatori inviatati o affidatari di lavori analoghi nelle
ultime procedure al fine del rispetto del principio di rotazione), con richiesta di offerta (RdO)
tramite la piattaforma informatica di Sardegna CAT.
4. Di approvare lo schema di richiesta di offerta allegato alla presente determinazione, dove
sono illustrati l’oggetto del contratto, l’importo ed il criterio di affidamento.
5. Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di Euro
10.628,23 (importo a base d’asta + Iva, da assoggettare a ribasso) da assumersi sulle risorse
allocate alla Missione 12 - Programma 9 - Capitolo 210501/6 - annualità 2018.
6. 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, 03-10-2018
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:
IMP. PROVVISORIO N. 42/2018

Addì, 04-10-2018
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 15-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

