COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Tel 079799046 – 0797998003- PEC ufficiotecnico@pec.comune.anela.ss.it
Settore tecnico
Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di gestione lavoras –
Programma integrato plurifondo per il lavoro – Art. 2 L.R. 1/2018 – Misura
N. 72
Data .21/08/2019

cantieri di nuova attivazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della Ditta Nuraghes Società
cooperativa sociale A.R.L.
CODICE CUP: H23C18000180002 -- .CIG. Z8728A393B

L’ anno Duemiladiciannove , il giorno ventuno del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che


con deliberazione di C.C. n. 13 del .17/05/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Comune di Anela;



con deliberazione di G.C. n. n. 22 del 20/06/2018.. è stato approvato, e il Piano Esecutivo di
Gestione – (PEG) per l’anno 2018…;



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;

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto e di affidare i lavori stessi 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. .8 del .20/09/2017;
Dato che:


con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 13/08/2018. è stato approvato il progetto relativo
al programma intergrato plurifondo per il lavoro – Art. 2 L.R. 1/2018 – Misura cantieri di nuova
attivazione, per un importo di e 22460,00;



si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto;

Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 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 lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a
€ .16060,88 (IVA esclusa), è inferiore a € .40000,00., e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato ;
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante contributo regionale;
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Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
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 lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Ritenuto, 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 e al fine del miglior perseguimento
dell’interesse pubblico, di chiedere un preventivo sulla piattaforma Sardegna Cat, alla ditta Nuraghes Società
ARL con sede legale in via San Filippo, n. 13. 07010 Esporlatu P.I. 02327110900;
Vista la Consultazione di mercato - Richiesta di preventivo PER L’AFFIDAMENTO attraverso il portale
telematico SARDEGNACAT DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO
PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE., per un
importo complessivo pari a €. 16060,88 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 490,60 quali oneri di sicurezza-.
Inviata sulla piattaforma CAT Sardegna alla suddetta cooperativa Nuraghes in data 26/07/2019;
Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna CAT” in data .06/08/2019, allegato
alla presente, dal quale si evince quanto segue;
 la procedura di gara si è svolta il 06/08/2019.

È stata inviata alla suddetta Soc. Cooperativa Sociale regolare richiesta 26/07/2019.
 la RDO fissava al 06/08/2019 ore 11:00 il termine ultimo per la partecipazione alla procedura.
 nei termini, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura la seguente Ditta:
- Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo , 13 07010 Esporlatu
P.I. 02327110900.
 sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla piattaforma telematica
sia i contenuti della documentazione amministrativa.
Vista la procedura di gara in busta chiusa Codice: rfq_ 340590 “ Affidamento della gestione del programma
integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS Art. 2 l.r. 1/2018 . Misura Cantieri di nuova attivazione “ alla ditta
di seguito indicata:
Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo , 13 07010 Esporlatu
P.I. 02327110900.
Considerato che, dalle risultanze di detto verbale emerge che la Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale
arl , con sede legale in via San Filippo, n. 13 07010 Esporlatu P.I. 02327110900, ha presentato un ribasso
del 0,37% sull’importo posto a base di gara; per un importo pari ad € . 16001,45. (IVA esclusa), a cui si
aggiungono € . 490,60 . quali oneri di sicurezza, che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli
obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto
esecutivo posto a base di affidamento;

Visto l'articolo 32 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., e, in particolare:
 il comma 5, a norma del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione
ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
 il comma 7, prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso in capo
all'aggiudicatario dei prescritti requisiti.
Dato atto che, nei confronti della Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San
Filippo , 13 07010 Esporlatu P.I. 02327110900, si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR
445/2000, mediante l’acquisizione della seguente documentazione:
 visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il
portale telematico www.infocamere.it


Documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” ;




certificazione del casellario giudiziale ;
certificazione del casellario carichi pendenti della Procura della Repubblica di Nuoro;
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Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare la proposta
risultante dal suddetto verbale di gara e procedere quindi all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto,
alla Ditta Nuraghes società Cooperativa Sociale arl , con sede legale in via San Filippo , 13 07010 Esporlatu
P.I. 02327110900 ,
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Assunzione a tempo
determinato dei lavoratori per la realizzazione dei cantieri di nuova attivazione”cantiere
LavoRas”;



le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale d’appalto;



la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto tramite la piattaforma
Sardegna Cat, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa
di settore;



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;

Accertato, che sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 29/07/2019 il possesso dei requisiti di
idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonché
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.;
Ritenuto:



per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto all’impresa Nuraghe Società Cooperativa
sociale Arl di Esporlatu P.IVA 02327110900;
di perfezionare sul capitolo 2088 del bilancio, l’impegno di spesa a favore della ditta Nuraghe
Società Cooperativa sociale Arl con sede in Esporlatu. C.F/P.IVA 02327110900, per la somma
complessiva di euro 20120,30;

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;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione lavoras – Programma integrato
plurifondo per il lavoro – Art. 2 L.R. 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione alla ditta Nuraghe
Società Cooperativa Sociale Arl con sede in Esporlatu C.F/P.IVA 023327110900, mediante affidamento
diretto per l’importo di euro 16001,45.. (IVA esclusa) e di € 490,60 per gli oneri di sicurezza, per un
totale pari a € 16492,05.

2)

di impegnare la spesa complessiva di € .20120,30. IVA compresa, al capitolo 1990/2019. del bilancio .,
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, come di seguito indicato:

3)

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica.
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4)

Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,
all’esisto dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80;

5)

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.

6)

di dare atto che I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno
emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All’esito positivo del RUP che rilascia il certificato
di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore.

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 disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una 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.

9)

che il Responsabile del procedimento nella persona di .Geom. 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.

10) 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.
11) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna entro 30
(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’albo pretorio del comune di Anela, ai sensi dell’art.
120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
12) 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 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.
Luogo e data Anela…, lì ...
Il Responsabile del Servizio finanziario
Dr. 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 – Bandi di Gara e contratti” 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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