Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 183 Del 08-11-2017
Reg. generale 721
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.lgs 267/00 per l'affidamento di
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLAMBITO DI OPERE
PUBBLICHE INCLUSE NELL'A.P.Q. NATURAL'MENTE -CIG 7268832DE9

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale N° 8 del 20/01/2017, con la quale si è preso atto
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) denominato “Natural’mente - Percorsi per l’accessibilità e la
valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo" di cui alla delibera di
Giunta Regionale n. 69/9 del 23/12/2016, sottoscritto dal Sindaco ed approvato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 09.01.2017, comportante un impegno finanziario di €.
5.100.000,00 per l'attuazione dei seguenti interventi:
- Creazione di un parco urbano naturale in localita’ Lu Bagnu attraverso la rinaturalizzazione del compendio ex
Palazzo degli Americani e la creazione di una connessione naturale con la spiaggia per migliorarne la fruibilità;
- Completamento dei percorsi pedonali di accesso al porto turistico ed alle spiagge;
- Completamento e la sistemazione dei percorsi pedonali per garantire l'accessibilità al borgo medioevale.
PRESO ATTO che è stata sottoscritta dal Sindaco dott. Franco Cuccureddu la convenzione attuativa
con il competente servizio dell'Assessorato regionale EE.LL. Finanze ed Urbanistica approvando
contestualmente il crono programma procedurale e finanziario;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale N° 64 del 19/06/2017, con la quale si è proceduto
all’aggiornamento del crono programma procedurale e finanziario che prevede l’assunzione degli
impegni di spesa di € 510.000,00 per il corrente anno;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 97 del 1810.2017, con quale è stato adottato il
programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 che prevede nell’ambito dell’APQ i seguenti interventi
dove lo stato della progettazione approvata risulta il seguente:

1. PARCO URBANO NATURALE – SPIAGGIA L’AGORA’ Recupero ecocompatibile dello spazio urbano
denominato “palazzo degli americani” - PRAT. 253-1, dell’importo di € 3.400.000,00 con progetto
preliminare approvato con DGC 53 del 26.06.2015.
2. PAVIMENTAZIONE PERCORSO CICLO/PEDONALE “LU BAGNU” - PRAT 253-2 (ex 167-2),
dell’importo di € 200.000,00 con progetto definitivo-esecutivo approvato con DGC 23 del
08.03.2012.
3. SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO
STORICO (via Roma – via Nazionale – via Sedini – via Trieste - via Colombo - La scaletta)
PRAT. 253-3 (ex 186-2), dell’importo di € 1.200.000,00 con progetto preliminare approvato con
DGC 42 del 15.05.2013.
4. COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE “Cudinaccia – Vignaccia” PRAT. 253-4 (ex 158-2),
dell’importo di € 300.000,00.
RILEVATO che l’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 pone a carico del responsabile del
procedimento tutta una serie di compiti e attività che si esplicano sia nella fase della progettazione
che nella fase dell’esecuzione dei contratti pubblici e che per le opere ricomprese nell’APQ si tratta di
attività molteplici e complesse;
PRESO ATTO dell’accertata ad acclarata carenza di organico (nell'area tecnica sono presenti 7 addetti
contro i 16 previsti nella dotazione organica), con soli due tecnici (con diploma di geometra)
dipendenti a tempo indeterminato impegnati in molteplici compiti di istituto;
ACCERTATO per quanto sopra esposto, che ricorrono le condizioni di carenza d’organico previste
dall’art. 31 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che prevede che qualora “l'organico della
stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, …………. i compiti di
supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti
aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24,
comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza”;
RAVVISATA la necessità di avvalersi di una figura professionale dotata di specifica competenza che
fornisca adeguato supporto al responsabile del procedimento degli interventi ricompresi nel suddetto
accordo quadro;
VISTO in tal senso anche l’art. 11 comma 1 della L.R. 5/07, che nell’individuare i soggetti che
espletano le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, attività
tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, nonché direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, incarichi di supporto
tecnico-amministrativo al responsabile unico, contemplano anche soggetti esterni come elencati ai punti
d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo;
RILEVATO che si tratta di incarico di importo inferiore ad Euro 100.000,00 per cui trova applicazione
l’art. 157 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede per gli incarichi di importo pari o superiore a
40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro, l’affidamento a cura del responsabile del procedimento
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo
la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b), e quindi mediante procedura negoziata con

invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;
CONSIDERATO che al fine individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
è stata valutata l’opportunità di effettuare un’indagine di mercato secondo indicazioni contenute nelle
linee guida ANAC n. 1 (delibera n. 973 del 14/09/2016), previo avviso esplorativo da pubblicarsi
all’Albo Pretorio, sul profilo di committente e sul sito della Regione Sardegna;
VISTI l’avviso esplorativo e lo schema di lettera d’invito, allegati alla presente dove vengono
illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio, i requisiti minimi previsti per la partecipazione, le
modalità di selezione dei concorrenti ed il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente piu’
vantaggiosa), nonché le modalità di espletamento della procedura negoziata, l’indicazione dei criteri
per la valutazione delle offerte 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 80.000,00 (calcolate
secondo il DM 17/06/2016 e riepilogate nel prospetto allegato) oltre ad cassa previdenza ed IVA;
RITENUTO
inoltre opportuno procedere all'impegno di spesa relativamente al
fondo interno, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 113 del D.lgs
50/2016, pari ad €. 56.792,00 ( 80% del 2% dell'importo lavori di €. 3.549.500)
DATO ATTO che la spesa andrà a gravare sul finanziamento delle diverse opere pubbliche previste
nel citato APQ, le cui risorse risultano allocate sulla Missione 9 - programma 5 - titolo 2 - intervento
209601/29;
PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG 7268832DE9;
PRESO ATTO che funzioni di responsabile del procedimento sono espletate dal sottoscritto,
responsabile dell'area tecnica;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina la determina a contrarre, nonché l’art. 192
del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. e la L.R. 07/08/2007 n° 5;

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa

·

Di avviare il procedimento per l’affidamento di SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL’AMBITO DI OPERE PUBBLICHE
INCLUSE NELL'A.P.Q. “NATURAL’MENTE - Percorsi per l’accessibilità e la valorizzazione

dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo" - CIG 7268832DE9, da

effettuarsi ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 con procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) del medesimo decreto, previa indagine di mercato mediante pubblicazione di
avviso esplorativo all’Albo Pretorio, sul profilo di committente e sul sito della Regione
Sardegna. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da valutarsi da commissione giudicatrice ai sensi dell’art 77 del Codice dei
contratti.

·

Di approvare l’avviso esplorativo lo schema di lettera d’invito allegati alla presente, dove
sono indicati l’oggetto, le caratteristiche del servizio, i requisiti minimi per la partecipazione, le
modalità di selezione dei concorrenti e il criterio di aggiudicazione, ed inoltre le modalità di
espletamento della procedura, l’indicazione dei criteri per la valutazione delle offerte e la procedura di
aggiudicazione.

·

Di dare atto che alla procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici che
faranno richiesta a seguito dell’avviso esplorativo succitato ovvero qualora il numero dei
richiedenti non sia troppo elevato, l’invito sarà esteso ad un numero congruo di soggetti da
individuare mediante sorteggio pubblico.

·

Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di €
101.504,00 (importo del servizio da assoggettare a ribasso + Iva e cassa previdenza) da
assumersi sui fondi RAS - Accordo di Programma Quadro denominato “Natural’mente, ….,
approvato con DPGR n. 4 del 09.01.2017, ed allocati sulla Missione 9 - programma 5 - titolo 2 intervento 209601/29 - annualità 2018.

·

Di dare atto che a seguito di affidamento, 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 dal soggetto affidatario.

·

Di impegnare l'importo di 56.792,00 per fondo interno ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 163/2006 e
dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 sugli stessi fondi - DPGR n. 4 del 09.01.2017, ed allocati sulla
Missione 9 - programma 5 - titolo 2 - intervento 209601/29 con imputazione per le seguenti
annualità:

- 2017 per €. 1.483,42;
- 2018 per €. 26.912,58;
- 2019

·

per €. 28.396,00.

Di dare atto che per quanto concerne quanto dovuto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, in
sede di liquidazione dovrà preventivamente verificarsi il non superamento del tetto della
spesa del personale ai sensi dell'art. 557 della Legge 296/2006 (finanziaria 2017).

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, 08-11-2017
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
209601

sub

647
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
2090601

€.

SIOPE
2116

Anno
del
Comp./Res.
2017
15-11-2017
C
Descrizione capitolo:
CONTR.RAS ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)
NATURAL'MENTE

1.483,32

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209601

sub

648
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
2090601

SIOPE
2116

Anno
del
Comp./Res.
2017
15-11-2017
C
Descrizione capitolo:
CONTR.RAS ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)
NATURAL'MENTE

€.

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 648
Anno 2018

Del 15-11-17

N.
Capitolo
209601

sub

648
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
2090601

€.

SIOPE
2116

Comp./Res. C

€.

26.912,58

Anno
del
Comp./Res.
2018
15-11-17
C
Descrizione capitolo:
CONTR.RAS ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)
NATURAL'MENTE CUP

26.912,58

Addì, 15-11-2017
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 16-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

