Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 64 Del 06-05-2022
Reg. generale 339

OGGETTO:

Affidamento di servizi tecnici relativi all'intervento di RIATTAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA DARBOREA
CUP
E36E14000070001 CIG 9082892F94

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 1/S del 07/02/2022)

PREMESSO:
- Che con Decreto dell’8 Novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero degli Interni, è stata pubblicata la graduatoria sui “Contributi ai Comuni per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”, da cui
risulta un finanziamento a favore di questo comune di € 530.000,00 per l’intervento di
RIATTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
DELLISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D’ARBOREA – CUP E36E14000070001

- Che con Determinazione di quest’Area Tecnica n. 4/56 del 27/01/2022 si adottava la determinazione
a contrattare per l’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 lett. a) della L.
120/2020 (come modificata dall’art.51 della L. 180/2021), con affidamento diretto previa
manifestazione d’interesse su Sardegna CAT e successiva richiesta di offerta (RdO) sul medesimo
portale, con un importo a base di offerta di € 56.348,64 oltre ad eventuali prestazioni opzionali fino
ad ulteriori € 30.000,00;
- Che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e reso
noto sul profilo di committente, sul sito della RAS e nell’area pubblica del portale di Sardegna
CAT, su cui è stata configurata la relativa RdI n. 6462;

- Che con successiva RdO 6462_1 su Sardegna CAT (nota prot. 4362 del 16/03/2022) è stata inoltrata
la richiesta di preventivo/offerta a n. 11 operatori economici, selezionati come da verbale in data
15/03/2022, stabilendo il termine di ricezione delle offerte per il giorno 24/03/2022;

VISTO il verbale delle operazioni condotte sulla piattaforma datato 30/03/2022 e la relativa
documentazione allegata, da cui si evince che sono pervenuti n. 9 preventivi/offerta e che la migliore
offerta (prezzo più basso) è quella della società EUROPROJECT Srl con sede a Cagliari Via Favonio, 12,
Pec: europrojectsrl@cgn.legalmail.it - C.F. e P. IVA 02721570923, con un ribasso percentuale del 56,56%
sul prezzo delle prestazioni posto a base di offerta e quindi per un importo di affidamento di Euro
24.477,85;
,
CONSIDERATO che la società succitata ha presentato, in sede di RDI, le dichiarazioni sul possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e che sono state effettuate su AVCPass
le verifiche ai sensi di legge, in esito alle quali sono pervenute le seguenti certificazioni, dalle quali non
emerso nulla di ostativo a carico della società:
- Visura camerale CCIAA;
- casellario informatico ANAC;
- casellario giudiziale relativo ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (Legale
Rappresentante e Direttore Tecnico);
- Certificato di regolarità fiscale;
- Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
VERIFICATA la seguente documentazione attestante la regolarità del soggetto affidatario con gli
adempimenti contributivo-previdenziali:
- certificato INAIL 31929460, disponibile sulla piattaforma del DURC ON Line, richiesto il
08/03/2022 e valido fino al 06/07/2022;
- certificato INARCASSA prot. 0611007.03-05-2022 (ns. prot. n. 7229 del 04/05/2022);
RILEVATO, per quanto attiene i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (Espletamento,
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di spedizione della lettera di invito, di servizi professionali, riferiti alle
sole attività progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione dei lavori, relativi a lavori appartenenti alla
categoria E08 (oppure E09 e E10) secondo il DM 17/06/2016 o corrispondenti secondo il vecchio tariffario, per
un importo globale non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare), sono stati verificati i
certificati dei servizi svolti per conto di enti pubblici;
PRESO ATTO che la ditta ha presentato, con nota prot. 6060 del 13/04/2022, la documentazione in
materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08, richiesta con nota dell’ufficio tecnico prot. 5863
dell’08/04/2022;
VISTA la convenzione d’incarico professionale (scrittura privata) con allegato Patto d’integrità
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società affidataria, dove sono indicati

l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento, allibrata al
protocollo generale del comune al n. 7373 del 05/05/2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio a favore della ditta succitata,
dando atto che all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi Euro 29.862,98 (IVA compresa),
si provvederà con separato atto a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, su cui dovrà
essere istituito il relativo capitolo, provvedendo comunque all’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza
ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020, così come previsto nella lettera d’invito;
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG 9082892F94;

RAVVISATA la necessità di 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) e dall'art. art. 12
comma 9 della LR 2/2007;
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, che ha
predisposto il presente provvedimento;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/S del 07/02/2022.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA

1. DI AFFIDARE i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità e
coordinamento sicurezza relativo ai lavori di RIATTAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA

SECONDARIA

DI

I°

GRADO

DELL’ISTITUTO

COMPRENSIVO

ELEONORA

D’ARBOREA – CUP E36E14000070001 - CIG 9082892F94, alla società EUROPROJECT Srl con sede
a Cagliari Via Favonio, 12, Pec: europrojectsrl@cgn.legalmail.it - C.F. e P. IVA 02721570923, con un
ribasso percentuale del 56,56% sul prezzo delle prestazioni posto a base di offerta e quindi per un
importo di affidamento di Euro 24.477,85.

2. DI APPROVARE la relativa convenzione d’incarico (scrittura privata) con allegato Patto d’integrità,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società affidatario dove sono indicati
l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento.

3. DI DARE ATTO che la spesa di cui alla presente convenzione per complessivi Euro 29.862,98 (IVA
compresa), si farà fronte sui fondi assegnati con Decreto dell’8 Novembre 2021 del Ministero degli
Interni, relativi a “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di
edifici e del territorio anno 2021”, dando atto che all’impegno di spesa si provvederà con separato
atto a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, sul quale verrà istituito il relativo
capitolo.

4. DI DARE ATTO che si provvederà, come previsto nella lettera d’invito, all’avvio del servizio in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020.

5. 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), nonché dall’art. 12 comma 9 della LR 2/2007.

ALLEGATI:
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1. Avviso manifestazione di interesse
2. Richiesta offerta (Rdo)
3. Verbale del 15.03.2022
4. Verbale del 30.03.2022
DOCUMENTAZIONE/REQUISITI AFFIDATARIO
5. All. B – Dichiarazione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016
6. All. C - offerta economica
7. PASS OE
8. Dichiarazione soggetto incaricato prestazioni
9. Visura CCIAA
10. Casellario informatico sul portale ANAC;
11. Casellario giudiziale (n. 2 certificati);
12. Certificato di regolarità fiscale
13. Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
14. Certificato INAIL 31929460
15. Certificato Inarcassa 0611007.03-05-2022
16. Nota di trasmissione documentazione 6060 del 13/04/2022

17. Convenzione e Patto d’integrità firmate dal professionista e dal RUP e allegati

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Salvatore Angelo Ledda

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 23-05-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 17-05-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

