COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
SETTORE TECNICO

N. 100
Data 26/11/2019

Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico “ Studio verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico del comune di Anela”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016,
Codice CIG: Z2E2AD770C

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di novembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che


con deliberazione di C.C. n. 4 del .26/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Anela;



con deliberazione di G.C. n. 20 del 16/04/2019. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione –
(PEG) per l’anno 2019…;



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 deliberazione n. 439/2018 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto
che chiarisce come gli Enti Locali possono attivare il Fondo Pluriennale vincolato relativo a spese per lavori
pubblici, anche in presenza solamente della determina a contrattare;

Richiamata la Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. n. 49/2010, recante: “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni -Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna:
- Modifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”;
- Modifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”;
- Modifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti;
Considerato che con Del. G.R. n. 67/2 del 16/12/2016, la R.A.S. ha programmato le risorse per le annualità
2016 e 2017 da destinare ai Comuni e alle Province per gli adempimenti e verifiche, di cui alle citate direttive;
Dato atto che, dall’Allegato B della suddetta deliberazione, si evince che il contributo assegnato al Comune
di Anela, per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza in oggetto, è pari ad € 3.434,20;
Considerato, altresì, che con successiva Del. G.R. n. 39/6 del 31.7.2018, veniva concesso un ulteriore contributo pari ad € 5'000,00;
Rilevato che, al fine di redigere lo studio di cui all’oggetto e di affidare il servizio stesso nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) Geom. Francesco Bulla. il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 con decreto del sindaco n. .4 del .21/05/2019;
Ufficio
tecnico
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Preso atto che la specificità delle verifiche da effettuare e della documentazione da predisporre, non può
essere svolta con professionisti presenti in dotazione organica e/o in servizio, per cui si rende necessario
acquisire qualificata professionalità tecnico/amministrativa esterna;
Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio in oggetto;
Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a
€ 6913,28. (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000€, e
che pertanto si tratta di un servizio riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;
Verificato che è possibile procedere mediante portarle telematico regionale “ Sardegna Cat”
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 affidamento diretto,ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2019;
Rilevato che:
 data l’esiguità del servizio in termini monetari si rende opportuno attuare una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il sistema
del prezzo più basso
 la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attingendo da indagine di mercato
Visto:
 il D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. 241/1990
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
Di procedere per l’esecuzione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la
somma di Euro 6913,28. soggetta a sconto;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: .verificare la sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico del comune di Anela;



le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella richiesta di preventivo;



la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;



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. 50/2016;

Di impegnare la spesa complessiva di € 8434,20,al capitolo 2028/2019:
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;
Di individuare 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 l’oggetto del presente atto;;
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” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
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Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari entro 30 (trenta)
giorni dalla data della sua pubblicazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs.
104/2010;
Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Bulla

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli artt.
151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.
…………………………, lì .26/11./..2019.
Il Responsabile del Servizio finanziario
Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – Completamento strutture pubbliche- ai sensi dell’art.
29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data …………………………, lì ....../....../............
Il Funzionario responsabile
………………………...............………
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