Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 10 Del 10-02-2016
Reg. generale 61
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs 267/00 per l'affidamento del
Servizio tecnico di Direttore dell'Esecuzione del contratto relativo alla
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL
COMUNE DI CASTELSARDO - CIG X05174D70A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Nominato con Decreto del Sindaco n° 5/S del 29/04/2015)
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale in data 10/09/2015 con la quale sono stati
approvati gli elaborati tecnici predisposti dall'ufficio tecnico riguardanti l’affidamento del servizio di
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO, della durata di anni sei per un

importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 150.000,00 annuali (€ 106.000,00 a base di appalto);
PRESO ATTO che il capitolato prestazionale, facente parte del citato progetto, prevede all’art. 11 che
la vigilanza ed il controllo dei servizi in appalto, siano operati a cura di un direttore dell’esecuzione
(come peraltro prescritto dall’art. 300 comma 2 lett. a) del DPR 207/2010),
ACCERTATA, la carenza di organico, stante l’impossibilità di assegnare tale incarico a personale
dipendente tecnico di questo settore che è impegnato in molteplici compiti di istituto, ed inoltre è
opportuno che la stesso sia affidato ad un tecnico qualificato (perito elettrotecnico o ingegnere figura
non presente in organico) per cui lo stesso dovrà essere assegnato ad un professionista esterno;
CONSIDERATO che è in fase di definizione la procedura per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto
con la ditta risultata aggiudicataria;
RILEVATO che l’importo del servizio professionale è inferiore alla soglia comunitaria per cui si
procederà alla individuazione del soggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma
11 che testualmente recita “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle
soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di

operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
VISTO l'art. 1 comma 501 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede la possibilità di effettuare
in maniera autonoma acquisti fini a quarantamila €uro per beni, servizi e lavori senza procedere in forma
aggregata ai sensi dell'art. 33 comma 3bis del D.lgs 163/2006;
CONSIDERATO inoltre che il servizio dovrà essere svolto da un libero professionista singolo in
quanto trattasi di attività riconducibile a singola persona fisica, per cui si ritiene che lo stesso possa
essere considerato assimilabile ad un servizio attinente l’architettura e l’ingegneria pertanto per i
requisiti di capacità economica e tecnico-professionale e per le procedure di affidamento si farà
riferimento a quanto previsto dal Codice degli appalti e dal Regolamento di attuazione per
l’affidamento di tali servizi di importo inferiore a 100.000;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere a procedura negoziata tra i professionisti agronomi
e agrotecnici iscritti alla sezione n° 3 (opere di impiantistica a illuminazione pubblica) dell’albo dei soggetti
disponibili ed idonei per l’affidamento di incarichi professionali con importo stimato inferiore a €
100.000,00 (Giusta Determinazione n° 24 del 09.03.2015 di aggiornamento 2015); scelti tra quelli che
siano in grado di garantire una presenza costanze in loco (minimo 2 volte per settimana).
VISTI lo schema di lettera di invito e lo schema di convenzione d’incarico allegati al presente
provvedimento, dove vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio, il criterio di
aggiudicazione (prezzo più basso), le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione, ai
quali integralmente si rimanda;
PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni posto a base di gara, è pari a Euro 39.600,00 (importo
annuale € 6.600,00) oltre ad IVA e cassa previdenza, per la durata di 6 anni.
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.
VISTO il D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii. ed il DPR 207/2010;
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
1. Di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio professionale di DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE (DEC) del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI
CASTELSARDO CIG X05174D70A per un importo a base d'asta di €. 39.600,00 (importo annuale €

6.600,00) per la durata di 6 anni , da affidarsi alla procedura negoziata.

2. Di approvare gli schemi di lettera d’invito e convenzione d’incarico, dove sono indicati l’oggetto,
le caratteristiche del servizio, i requisiti minimi previsti, il criterio di aggiudicazione (prezzo più

basso), ed inoltre le modalità di espletamento della gara e la procedura di aggiudicazione.
3. DI DARE ATTO che alla procedura negoziata saranno invitati i professionisti agronomi e
agrotecnici iscritti alla sezione n° 3 (Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e
collaudo per opere di impiantistica e illuminazione pubblica) dell’albo dei soggetti disponibili ed
idonei per l’affidamento di incarichi professionali con importo stimato inferiore a € 100.000,00
(Giusta Determinazione n° 24 del 09.03.2015 di aggiornamento 2015) come da allegato che viene
escluso dagli atti da pubblicare.
4. Di dare atto che alla spesa per l’esecuzione servizio, per la quale la presente costituisce
prenotazione d’impegno ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs 267/00, si farà fronte sui fondi
allocati agli int. 108203/2 del bilancio in esercizio, con articolazione sul bilancio pluriennale per
un totale di €. 50.244,48 (IVA e cassa previdenza compresi per la durata di 6 anni - con una spesa
annuale di €. 8.374,08).

5.

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

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, 10-02-2016
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 della dotazione finanziaria del bilancio di previsione 2016/2018.
Trattasi di prenotazione di impegno che dovrà essere formalizzato in sede di aggiudicazione
definitiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
108203

sub

71
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1080203

€.

SIOPE
1313

Del 15-02-16
Del 15-02-16

N.
Capitolo
108203

sub

71
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1080203

€.

del
15-02-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
SPESE GESTIONE/MANUTENZIONE IMP.ILL.PUBBLICA

8.374,08

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N.
Anno 2017
Anno 2018

Anno
2016

SIOPE
1313

71
Comp./Res. C
Comp./Res. C

€.
€.

8.374,08
8.374,08

Anno
del
Comp./Res.
2018
15-02-16
C
Descrizione capitolo:
SPESE GESTIONE/MANUTENZIONE IMP.ILL.PUBBLICA
CUP

8.374,08

Addì, 15-02-2016
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 15-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

