Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 192 Del 08-10-2018
Reg. generale 758
OGGETTO:

Interventi urgenti di pulizia e smaltimento rifiuti presso l'area comunale sita in
località Lu Ponti - CIG Z762536EF7 affidamento ed impegno di spesa.

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

ACCERTATO che nell'area comunale sita in località Lu Ponti fronte l'autoparco comunale, risultano
accatastati materiale di vario genere, costituiti per lo più da residui di lavorazioni edili.
CONSIDERATO che tale situazione rende di fatto inutilizzabile l'area e vi è l'esigenza di intervenire
con la massima sollecitudine, mediante utilizzo di mezzi meccanici (terna ed autocarro) per carico,
trasporto a discarica autorizzata e livellamento del piano.
CONSIDERATO che al fine di dare celerità alla procedura, sono state contattate le due ditte
qualificate per movimento-terra che stanno eseguendo per conto di questo Comune lavorazioni nella
zona (ditta EDILSTRADE GALLURA: lavori campo sportivo LU PONTI – ditta DONEDDU
GIOVANNI lavori di ripristino stradale strade extraurbane). Le stesse hanno fornito il preventivo di spesa
via mail.
PRESO ATTO che la ditta EDILSTRADE GALLURA S.r.l. ha presentato il preventivo più favorevole
comportante un costo di €.23,00/mc contro €.30,00/mc per cui è stata invitata a formalizzare l'offerta
giusta nota prot. 15296 del 05/10/2018.
RITENUTO opportuno procedere all'affidamento 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, che prevede
la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 Euro,
anche senza previa consultazioni di più operatori) in luogo delle procedure ordinarie stante urgenza e
la necessità di procedere con tempestività alla realizzazione degli interventi.

VALUTATA l'opportunità di affidare gli interventi di cui sopra la ditta EDILSTRADE GALLURA che
ha in corso di esecuzione lavori di ripristino del campo sportivo “Lu Ponti” per conto di questo
comune, per evidenti ragioni di efficacia, efficienza ed urgenza e preso atto che la stessa si è resa
disponibile ad eseguire le lavorazioni con massima tempestività.
ACCERTATATO inoltre che la ditta succitata, al fine di garantire il principio di rotazione, non risulta
in questo anno né invitata né affidataria di altri lavori per conto di questo Comune di importo
inferiore ad €.40.000,00;
RAVVISATA l’opportunità di assumere impegno di spesa a favore della suddetta ditta per un
importo di € 2.450,00 oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 2.989,00;
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”.
PRESO ATTO inoltre di quanto stabilito dalla Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera n. 206
del 01.03.2018 (punto 4.22) che prevedono, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a
5.000,00 euro la facoltà della stazione appaltante di procedere all’affidamento sulla base
dell’autodichiarazione …. dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti,
procedendo comunque prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC ed alla
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
RILEVATO che le verifiche sul possesso in capo alla ditta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate in occasione del precedente affidamento (det. 65/72 del
16/04/2018) e che non è risultato nulla di ostativo;
PRESO ATTO che è stata effettuata la verifica del casellario informatico presso l’ANAC da cui non è
risultato nulla di ostativo;
VERIFICATO all'interno della piattaforma telematica del Durc On Line, il certificato INPS_11228642
richiesto il 28.06.2018 e valido fino al 26.10.2018, attestante che la ditta EDILSTRADE GALLURA S.r.l.
è in regola con gli adempimenti contributivi;
PRESO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z762536EF7;
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);

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 e ambientale;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n° 9/S del 29/04/2015;
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
1. DI AFFIDARE ed assumere impegno per interventi urgenti di pulizia e smaltimento rifiuti
presso l'area comunale sita in loc. LU PONTI , a favore della ditta EDILSTRADE GALLURA
con sede in Badesi - Via Li Tarabuzzi, 4 - pec edilstradegallura@propec.it, Cod.Fisc./ P.Iva
02243730906, per l'importo di Euro 2.450,00 oltre a Euro 539,00 per IVA 22%, secondo
preventivo di spesa allegato pervenuto via pec al protocollo il 05.10.2018 al n. 15296 con
imputazione della somma complessiva pari a Euro 2.989,00 sulle risorse disponibili del
bilancio in esercizio alla Missione 1 - Programma 5 -Titolo 1 - capitolo 101503/8,
"Manutenzione Ordinaria Patrimonio Comunale"- CIG Z762536EF7.
2. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui
all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento
sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente.

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, 08-10-2018
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:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101503

sub

571
Articolo
8

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE
1311

Anno
2018

del
12-10-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

2.989,00

Addì, 12-10-2018
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

