Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 172 Del 31-08-2021
Reg. generale 791

OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 per l'affidamento dei
lavori di OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI LU BAGNU

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n. 2 del 17/06/2019)

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27/08/2021, con la quale viene approvato il
progetto definitivo/esecutivo relativo a OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA- anno 2021 – CUP E39J21005770001, redatto dall’Ing. Pier Luigi De
Biasio (incaricato con determinazione n. 167/480 del 24.08.2020) per un importo complessivo di Euro
140.000,00 di cui Euro 99.302,85 per lavori (di cui Euro 1.529,74 per oneri sicurezza) ed Euro 40.697,15
per somme a disposizione dell'Amministrazione, da finanziarsi con fondi concessi con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 11 novembre 2020 (GURI n. 289 del 20.11.2020).
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/05/2021, con la quale viene
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a COMPLETAMENTO FUNZIONALE alle "OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI LU BAGNU"
CUP E33G19000070001, anch’esso redatto dall’Ing. Pier Luigi De Biasio (incaricato con determinazione

n. 49/238 del 24/03/2021) per un importo complessivo di Euro 24.470,66 di cui Euro 17.074,02 per
lavori (di cui Euro 600,00 per oneri sicurezza) ed Euro 7.396,64 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, da finanziarsi con fondi concessi con Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 10 luglio 2019 (GURI n. 173 del 25.07.2019);
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento ad unica impresa in quanto si tratta di lavori
similari da eseguirsi nella stessa zona (Lu Bagnu). Peraltro per quanto attiene i lavori di
completamento una procedura di affidamento (probabilmente per l’importo modesto) è andata
deserta.

VISTO l’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120 - cd. “Decreto semplificazioni” così come modificato
dalla legge n. 108 del 2021, che prevede: 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. ……………….. 2. Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
PRESO ATTO che l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è inferiore ad €. 150.000 (è infatti pari
ad €. 116.376,87).
RITENUTO comunque opportuno provvedere all’affidamento previa richiesta di più offerte, al fine di
garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni
ANAC di cui alle Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019
VISTA la 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), che all’art. 24 disciplina le modalità di affidamento di lavori mediante utilizzo degli elenchi degli
operatori economici qualificati accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza
(CRC RAS);
CONSIDERATO che l’iscrizione a tali elenchi risulta dal 27/03/2019 ancora sospesa per cui si ritiene
opportuno utilizzare l’elenco vigente degli operatori iscritti sul portale di Sardegna CAT per la
specifica categoria oggetto dell’appalto;
RITENUTO, in virtù del combinato disposto delle norme succitate, di dover procedere con invito tra
almeno 3 operatori economici iscritti sul portale di Sardegna CAT (con esclusione di quelli invitati o
affidatari di lavori nelle ultime procedure dell’ultimo triennio 2019/2021 al fine del rispetto del
principio di rotazione), con richiesta di offerta (RdO) sul medesimo portale.
VISTO inoltre l'art. 34 (commi 2 e 16) della citata legge regionale che prevede la possibilità di
nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la

documentazione di gara e cura le relative procedure in collaborazione con il RUP già nominato (per la
pratica di cui trattasi è sottoscritto responsabile dell'area tecnica).
CONSIDERATO che tali procedure, secondo quanto previsto dalla determinazione n. 95/360 del
15/05/2018 avente ad oggetto "Aggiornamento assetto organizzativo dell'area tecnica - ambientale
con individuazione dei responsabile e compiti al personale ............" sono svolte di fatto dalla
responsabile servizio/ufficio appalti Dott.ssa Maria G. Pattarino, e accertato che la stessa dipendente
ha necessaria formazione e competenza professionale come stabilito dal comma 16 del citato art. 34
comma 2 della L.R. 8/2018.
VISTO lo schema di lettera d’invito predisposto dalla dott.ssa Maria G. Pattarino, in collaborazione
con il RUP geom. Salvatore Ledda, allegato alla presente determinazione, dove vengono illustrati
l’oggetto dell’appalto, i requisiti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione, le modalità e la
procedura di affidamento ai quali integralmente si rimanda.
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.
PRESO ATTO che per l’appalto sono stati acquisiti i rispettivi CIG 88861456D4 - CIG Z1731F59F3;
VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e suoi correttivi e la L.R. 13/03/2018 n. 8.
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 17.06.2019.

DETERMINA
per quanto in premessa
1. Di nominare la Dott.ssa Maria G. Pattarino quale responsabile del procedimento per la fase di
affidamento ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018, dei lavori di OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI LU
BAGNU, dando atto che alla stessa saranno corrisposte le quote dell'incentivo ai sensi del

regolamento comunale approvato con DGC 102 del 15.11.2017.
2. Di avviare il procedimento per la stipula del contratto relativo all’esecuzione dei medesimi
lavori secondo il progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 98 del 30/09/2020, nonché dei lavori di COMPLETAMENTO FUNZIONALE alle
"OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ABITATO DI LU BAGNU" CUP E33G19000070001, di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/05/2021.
3. Di dare atto che la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020
n. 120, mediante procedura tra almeno 3 operatori economici iscritti sul portale di Sardegna
CAT (con esclusione di quelli invitati o affidatari di lavori nelle ultime procedure dell’ultimo
triennio 2019/2021 al fine del rispetto del principio di rotazione), con richiesta di offerta (RdO)
sul medesimo portale.
4. Di approvare e lo schema di lettera d’invito allegato alla presente determinazione, dove sono
illustrati l’oggetto dell’appalto, i requisiti di partecipazione ed il criterio di aggiudicazione.
5. Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di Euro
141.979,78 da assumersi sulle risorse del Ministero dell’Interno come di seguito indicato:
- Euro 121.149,48 sui fondi di cui al Decreto dell’11 novembre 2020 (GURI n. 289 del
20/11/2020) ed allocate alla Missione 17 – programma 1 – Capitolo 208201/22 (CO).

- Euro 20.830,30 sui fondi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10 luglio 2019 (GURI
n. 173 del 25/07/2019) anche esse allocate alla Missione 17 – programma 1 – Capitolo
208201/22 – Imp. 592.

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.

ALLEGATI:
• Schema lettera di invito
• All A (dichiarazione art. 80)
• All B (schema patto integrità)
• All C (modulo offerta)
• All D (informativa privacy

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(fase di affidamento)
Dott.ssa Maria G. Pattarino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Giuseppa Pattarino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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:

Addì, 06-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Pireddu Anna Maria Giulia
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 07-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 06-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

