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Area Tecnica
Determinazione n. 117 del 01/04/2022
Proposta n. 37
del 01/04/2022

Oggetto: Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi per l’espletamento della
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, Intervento: “ lavori di manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle strutture comunali” . Importo a base di
gara €. 17565,41 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma2, lett.
a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge 120/2020, cd “ DL Semplificazioni”, modificato dall’art.
51 del D.L. 77/2021

CIG: Z3535A9B06

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
 con deliberazione di G.C. n. n. 26 del 07/05/2021. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG)
per l’anno 2021…;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs.
267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
Vista:
 la delibera di giunta comunale n. 4 del 02/03/2022, avente ad oggetto , Contributo di euro 84168,33 per il
potenziamento investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade., edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 30 comma 14
bis – annualità 2022 “ lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle strutture comunali., Indirizzi agli uffici per attuazione intervento.
 la delibera di giunta comunale n. 8 del 29/03/2022, avente ad oggetto , Approvazione documento
preliminare alla progettazione per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle strutture comunali.
Rilevato:
 che per l’intervento suddetto è necessario procedere alla sua progettazione definitiva ed esecutiva;
 che per la predisposizione della progettazione di cui all’oggetto è necessario procedere all’affidamento
dell’incarico a un libero professionista;
Accertati e certificati i seguenti motivi:
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x
carenza di organico di personale tecnico;
x
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
x
difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
Rilevato che, al fine di affidare in appalto ed eseguire i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel
nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha assunto il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio “ settore tecnico”, il quale con
atto n. 4/2019 del 21/05/2019, assume anche la funzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello stesso D.Lgs. n.
50/2016;
Visto l’art. 1, comma, 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in legge 120/2020, mod. dall’art. 51 del D.L. 77/2021 che
ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 139000,00 € mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €
17565,41 (IVA esclusa), è inferiore a € 139000,00 e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di
cui all’art. 1 comma, 2 lett. a) sopra citato;
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante fondi dello stato;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (Portale della Centrale di committenza regionale - SardegnaCAT) di cui all’art. 36, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale;
Ritenuto quindi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento,
imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere un preventivo (Mediante Sardegna CAT)
RDO n. rfq _389026 del 24/03/2022, tramite il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n.
50/2016, alla società di ingegneria Sescotec srl con sede in via Vincenzo Dessi n. 1/D in Sassari ( SS) C.F./P.iva
02706280902, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla
tipologia e categorie delle opere da progettare, è stato invitato a presentare apposita offerta economica;
Visto il preventivo presentato tramite portale telematico (Sardegna CAT) dalla società di ingegneria Sescotec srl con
sede in via Vincenzo Dessi n. 1/D in Sassari ( SS) C.F./P.iva 02706280902, per un importo complessivo pari ad €.
16000,00 Iva e oneri previdenziali esclusi, (con un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta del 8,912%, risulta
essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei
servizi in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 29/03/2022, il possesso dei requisiti di
idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del rappresentante
legale della società di ingegneria Sescotec Srl di Sassari, aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80;
Considerato che:
 la procedura di gara si è svolta regolarmente, come risulta dal verbale del 30/03/2022 depositato in atti;
 la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria.
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 il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad €. 20300,80, Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Riqualificare energeticamente le strutture
comunali indicate nel Documento Preliminare Progettazione;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo, e nello schema di contratto
disciplinante il rapporto contrattuale tra amministrazione ed il professionista;

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge 120/2020, cd “ DL Semplificazioni”,
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ossia mediante Lettera commerciale;
Visto:
 il verbale creato in data 30/03/2022, tramite la piattaforma Sardegna Cat;
 il certificato di regolarità contributiva “ DURC”,” richiesto d’ufficio , “ prot. Inail N. 32057153 in data
15/03/2022”, da cui si evince che la società risulta regolare “scadenza validità 13/07/2022”;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto alla società di ingegneria Sescotec srl con sede in via
Via Vincenzo Dessi n. 1/D in Sassari ( SS) C.F./P.iva 02706280902;
Visti







il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
D.L. n. 76/2020 conv. in legge 120/2020, cd “ DL Semplificazioni”, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021
DETERMINA

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
2. Di approvare l’esito della rfq _389026 del 24/03/2021, su Sardegna Cat;
3. di affidare, per i motivi indicati in premessa, i servizi per l’espletamento della progettazione definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento:
“lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle

strutture comunali” alla società di ingegneria Sescotec srl con sede in via Via Vincenzo Dessi n. 1/D in Sassari ( SS)
C.F./P.iva 02706280902, mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 1, comma, 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020,conv. in
legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, per un importo di € 20300,80 (iva e oneri previdenziali
inclusi) ;
4. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 20300,80, (oneri previdenziali e iva compresa), al
capitolo del bilancio pluriennale 2022/2024, in fase di predisposizione nel rispetto delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014
5. che per i servizi di cui in oggetto, il codice è CIG. Z3535A9B06
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6. il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel
rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010.
7. le fatture dovranno essere intestate a Comune di Anela dovranno essere emesse e trasmesse in formato
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55,
riportando le informazioni indicate in quest’ultimo.
8. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016
9. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.
10. che il Responsabile del procedimento nella persona di Francesco Bulla, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il
soggetto beneficiario del presente provvedimento.
11. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune Anela, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.
12. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari entro 30 (trenta) giorni
dalla data della sua pubblicazione , ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
13. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016 .

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 01/04/2022
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 01/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 05/04/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
RUBANU LUIGIA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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