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Area Tecnica
Determinazione n. 33 del 11/02/2021
Proposta n. 13
del 11/02/2021

Oggetto: Appalto dei lavori di completamento piazza S’olina mediante procedura negoziata ex
art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020, per un importo complessivo pari a € .378333,73. (IVA esclusa) –
DETERMINA A CONTRARRE Codice CUP: H22I19000320006

Il Responsabile del Servizio
Premesso che



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7/5/2020 con la quale è stato approvato il Documento unico
di programmazione (DUP) – Triennio 2020-2022 del Comune di Anela;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/05/2020 con la quale è stato approvato, il bilancio di
previsione triennio 2020-2022 del Comune di Anela;



con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 05/06/2020. è stato approvato, l Piano Esecutivo di
Gestione – (PEG) per l’anno 2020;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 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;

Dato che :


si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di completamento piazza S’Olina.;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 19/12/2014, integrata con delibera n. 42 del
17/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di “completamento piazza S’olina”,così
come redatto dall’Ing. Boi Silvestro, dell’importo complessivo di €. 480’000,0



con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 30/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di completamento piazza S’Olina., il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari
delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma,
lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.
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
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tecnico”, il quale con atto del sindaco n. 4/2019 del 21/05/2020, assume anche la funzione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e dichiara ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e n. 42
del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
appalto;

Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, riguardanti nello specifico l’intervento dei lavori di
completamento piazza S’olina predisposti dall’Ing. Silvestro Boi e depositati presso l’ ufficio tecnico, qui di
seguito elencati:
01 Inquadramento generale
02 Planimetria stato attuale
03 Planimetria stato di progetto
04 Interventi sulla piazza – particolari costruttivi
05 Adeguamento gradinate – particolari costruttivi
06 Sistemazione accesso zona alta – particolari costruttivi
07 Sistemazione accesso laterale – particolari costruttivi
08 Pavimentazione pertinenze zona garage – particolari costruttivi
09 Impianto illuminazione – particolari costruttivi
Allegati
Allegato Oggetto
A Relazione tecnica generale
B Relazione specialistica – opere in cls
C Relazione specialistica – impianto di illuminazione
D Capitolato speciale d’appalto – Schema di contratto
E Computo metrico estimativo
F Analisi dei prezzi
G Elenco dei prezzi unitari
H Stima incidenza manodopera
I Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati
L Piano di manutenzione
M Cronoprogramma dei lavori.
che prevede una spesa complessiva di Euro ..480000,00. così ripartita:
1)

Lavori

Lavori a base d’asta

€ 374891,58

Oneri della sicurezza
Totale importo lavori

€ 3442,15
€.378333,73

2) Somme a disposizione amministrazione
Iva sui lavori 10%

€.37833,37

Spese generali e oneri previdenziali

€.31363,13

Accantonamenti per transazioni e accordi bonari – 3%

€ 11350,02

Supporto al RUP

10892,09

Spese per pubblicità e varie

€.1500,00

Imprevisti
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2017

€

1160,99
€ 7566,67

Totale importo somme a disposizione dell’amministrazione

€ 101666,27

Totale importo dell’opera

€ 480000,00
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Preso atto che l’IVA è al 10 .% in quanto trattasi di opere di completamento di urbanizzazione primaria;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art.
36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35;
Richiamato l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nella parte in cui afferma che per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi
appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

Ritenuto quindi necessario procedure alla consultazione di n. 10 operatori economici da individuare
tramite indagine di mercato, al fine di espletare una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 mediante portale
telematico Sardegna Cat in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95,
comma 4, del D.Lgs. sopra citato;
Dato altresì atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso fino al (in caso di
determina adottata in vigenza della legge di conversione n. 120/2020) 31 dicembre 2021 la possibilità di richiedere,
per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo
che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che,
se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;
Ritenuto di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, forza dell’art. 1, comma 4 del
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;

Dato atto che per il lavoro di cui in oggetto e codice CUP è H22I19000320006;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: completare la piazza S’olina e renderla
fruibile;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto e negli elaborati di progetto ;
 la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.
Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, dal D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso ;
 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 in forma pubblica amministrativa;

Preso atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 stabilisce
 all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire
entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità
erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
 all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla
presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali nonché di
pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei
soggetti invitati;
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Preso atto:


che questo comune con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 21/09/2016 ha aderito alla
centrale di committenza della comunità Montana, istituita con delibera di consiglio Comunitario n. 9 del
28/04/2018;



Che la centrale unica di committenza della Comunità Montana del Goceano, risulta regolarmente iscritta
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
Codice AUSA 000556133;

Vista la convenzione sottoscritta in data 15/12/2016 fra la comunità montana ed i comuni aderenti alla C.U.C.;
Visto il regolamento per il funzionamento della centrale di committenza approvato con delibera della Giunta n. 39 del
27/07/2018, in particolare l’art. 17 dello stesso che prevede che i comuni richiedenti l’espletamento della gara
d’appalto, dovranno accreditare preventivamente le somme vive occorrenti per pubblicazioni di avvisi,esiti, ect. per gli
incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al personale della CUC, per compensi alle commissioni
giudicatrici, nonché ulteriori spese non riportate in precedenza;
Dato atto altresì:


che nel caso specifico si rende necessario trasferire l’importo di € 1435,67, comprensivo del contributo ANAC
nelle misure alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 ( € 225,00) e degli incentivi di cui all’art. 113
del d.lgs. 50/2016 (1210,67);



che la presente determinazione unitamente agli atti della pratica verranno trasmessi, alla sopra citata CUC, ai
fini della formale attivazione della procedura di gara nelle previste forme di legge;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);

 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);







la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.
di approvare l’appalto per i lavori di .completamento piazza S’olina., con importo complessivo di €
378333,73 (IVA esclusa) di cui € 374891,58 per lavori e di € 3442,15. quali costi per la sicurezza, e la
relativa documentazione progettuale e di gara elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio tecnico,
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da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. n. 76/2020.
2.
Di demandare alla CUC della Comunità montana del Goceano l’espletamento della gara per
l’affidamento dei lavori di “completamento della piazza S’olina” nel rispetto delle indicazioni di seguito
riportate:
3. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle imprese
da invitare, alla consultazione di n. 10 operatori economici tramite indagine di mercato, al fine di
espletare la procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 tramite portale telematico Sardegna Cat e di scegliere il
contraente mediante il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del
D.Lgs. sopra citato .
4. di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire
entro 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale
del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
- art. 1, comma 2, lett. b), obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio della
procedura negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
5. in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
6. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: completare la piazza S’olina e renderla
fruibile ;
 l’oggetto del contratto è Lavori di completamento piazza S’olina;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto, e elaborati di progetto
 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 in forma pubblica amministrativa;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Bulla nominato ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento.
9. che l’IVA è al 10% in quanto opere di completamento di urbanizzazione primaria ed il corrispettivo contrattuale per
l’esecuzione dell’appalto 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.
10.Di demandare alla CUC della Comunità montana del Goceano l’espletamento degli atti di gara per l’affidamento
dei lavori di “completamento della piazza S’Olina”;
11. Di assumere impegno di spesa e contestualmente dare mandato al servizio finanziario perché provveda senza
ulteriore atto a trasferire alla Comunità Montana del Goceano l’importo di € 1435,67, quale oneri per contributo
ANAC ed oneri art. 113 Dlgs. 50/2016, imputando la spesa al capitolo di bilancio 262/2021
12.Di trasmettere il presente provvedimento alla C.U.C. della Comunità Montana unitamente agli elaborati progettuali
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per gli adempimenti di competenza sopra richiamanti;

13.
di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
14.
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Anela, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi
gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.
15.di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di
Cagliari nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

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, 11/02/2021
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, 11/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Appalto dei lavori di completamento piazza S’olina _ spese espletamento gara
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
14

Missione
08.01
Impegno Definitivo
48

Capitolo
262
Importo Impegno
1.435,67

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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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, 11/02/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

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