-

8)

COMUNE DI ESPORLATU

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune di Esporlatu, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

PROVINCIA DI SASSARI

N. 42 del Registro
9)

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;

UFFICIO TECNICO

In data 14/03/2019

10) 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.
50/2016.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di Ripristino della strada Comunale “Filigosu”
con recuperi delle terre e rocce , provenienti dai cedimenti delle scarpate interessate dal violento
nubifragio del 01/02/2019. - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della Ditta FC di Fabio Carta di Esporlatu;
CIG: Z322794456

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.
Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’ anno Duemila diciannove , il giorno Quattordici del mese di Marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Biagio Marras
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

Premesso che:

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 22.03.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici
giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
Esporlatu, lì 03.04.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

durante la notte trà 1 Febbraio – 2 Febbraio 2019 il territorio comunale è stato interessato da un violento nubifragio
caratterizzato da abbondanti precipitazioni piovose e rovesci di grandine;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 in data 05/02/2019 è stato dichiarato, lo stato di calamità
naturale per le abbondanti piogge e grandinate verificatesi la notte del 01.02.2019 in tutto il territorio del Comune di
Esporlatu creando gravissimi danni alla viabilità ed al patrimonio privato e pubblico;
Che le pioggie in questione, hanno creato degli importanti cedimenti della scarpata sottostante i terreni individuati al
foglio 6: mappale 277 catastalmente intestato a Sanna Giovanni e più; mappale 59 catastalmente intestato a
Madeddu Francesco e più; mappale 58 catastalmente intestato a Sini Domenico e più; sversando importanti quantità di
terra e pietrame nella sottostante strada comunale denominata “Filigosu” andando ad invadere completamente la
carreggiata stradale, tanto da impedire la circolazione anche ai pedoni;
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 04 del .07/03/2019 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021 del Comune di Esporlatu;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 07/03/2019 è stato approvato, il bilancio di previsione triennio
2019-2021 del Comune di Esporlatu;
Considerata:
a)

b)

l’evidente urgenza ed indifferibilità di incaricare una ditta specializzata nel settore per l’esecuzione del carico,
trasporto e recupero delle terre e rocce su citate, indispensabile per il ripristino della strada comunale in
questione;
che, oltre le lavorazioni di cui sopra, è opportuno individuare un operatore che disponga di un sito di destinazione
e che si faccia carico della predisposizione della modulistica predisposta dall’ARPA Sardegna, ai sensi del DPR
13/06/2017 n. 120, da utilizzare per le diverse fasi di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ad esclusione delle
analisi di caratterizzazione su terre e rocce con giudizio per recupero,che verranno fornite da quest’ufficio;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni dell’ente;
Rilevato che, al fine 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) .il responsabile del servizio. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 26/02/2019 si è stabilito di :

incaricare il Responsabile del servizio tecnico per l’affidamento a ditta specializzata nel settore per lo sgombero della
carreggiata e per quanto possibile alla regolarizzazione delle scarpate, della strada comunale “Filigosu” onde
permettere agli operatori agricoli – zootecnici interessati di poter accedere alle proprie aziende;.
Far fronte alla spesa complessiva presunta, pari a €. 10’000,00, con i fondi previsti al capitolo 1090.00 –
Cod. 1.03.02.09.008-08.01 “Manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali e/o piccole opere all’interno
dell’abitato” - Prestazione di servizi del bilancio pluriennale 2018/2020 ;
incaricare il responsabile del Servizio tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta alla
RAS - Direzione della Protezione Civile di Cagliari del rimborso delle spese sostenute ed anticipate ai sensi della L.R
28/85 e s.m.i.

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta FC di Fabio Carta con sede legale in Via Brigata Sassari n.
29 – Esporlatu – 07010 - –Partita iva 02585230903 e Codice fiscale CRTFBA81R06F979I;
Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 1090.00 – Cod. 1.03.02.09.008-08.01 del bilancio pluriennale 2019/2021,
l’impegno di spesa a favore dell’impresa FC di Fabio Carta di Esporlatu, per la somma complessiva di €. 7'978,80 ( iva
compresa), per l’affidamento dei lavori di Ripristino della strada Comunale “Filigosu”, mediante affidamento diretto;
Visti
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

•

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e
l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

•

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. ed in particolare gli artt. 35 e 36;

•

la Legge n. 241/1990;

•

il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;

•

l’art. 9 del Decreto legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;

Visti
•
•

l’art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di lavori
qualora l’importo sia pari o superiore a 5.225.000 €;
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 lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €. 6'800,00 (IVA
esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000 €. e che pertanto si tratta di un lavoro
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a)

•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante bilancio comunale;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il regolamento comunale di contabilità

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 D. Lgs. citato;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento,
tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati
nella Legge n. 241/1990, è stato chiesto preventivo, tramite il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs.
n. 50/2016, alle seguenti ditte:

-

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;

-

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli
Uffici e dei Servizi;

-

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il
responsabile del servizio Tecnico;

- Ditta Morrocu Antonio , Sede Esporlatu , prot. 642 del 01/03/2019
- Ditta FC di Fabio Carta , sede Esporlatu, prot. 643 del 01/03/2019
- Diotta F.lli Cherchi , sede Benetutti,

Prot. 644 del 01/03/2019

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

di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di Ripristino della strada Comunale “Filigosu” con recuperi delle terre
e rocce , provenienti dai cedimenti delle scarpate interessate dal violento nubifragio del 01/02/2019, all’impresa FC di
Fabio Carta con sede legale in Via Brigata Sassari n. 29 – Esporlatu – 07010 - –Partita iva 02585230903 e Codice fiscale
CRTFBA81R06F979I. mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo
complessivo di euro 6'540,00, di cui €. 6'240,00 + €. 300,00 per oneri sicurezza (iva esclusa).

2)

di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €. 7’978,80, IVA compresa, al capitolo 1090.00 – Cod. 1.03.02.09.00808.01 “Manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali e/o piccole opere all’interno dell’abitato” - Prestazione di
servizi del bilancio pluriennale 2019/2021 , 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. 126/2014;

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;

4)

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è : Z322794456

5)

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, all’esito dei controlli
relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

6)

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;

7)

di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Biagio Marras, 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;

Visti i preventivi acquisiti riguardanti i lavori oggetto della presente procedura di affidamento, da cui si evince che tra le offerte
pervenute è risultata più conveniente quella presentata, in formato elettronico tramite pec. in data 11/03/2019 n. prot. 754 (
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016), dalla ditta FC. Di Fabio Carta di Esporlatu, che ha offerto un ribasso
pari al 4% ,sull’importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 6'540,00 (diconsi euro
Seimilacinquecentoquaranta/00), incluso l’importo degli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso), IVA esclusa.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: . Ripristino della strada Comunale “Filigosu” con recuperi
delle terre e rocce , provenienti dai cedimenti delle scarpate interessate dal violento nubifragio del 01/02/2019. -

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta 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;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 11/03/2019 n. prot. 754, 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.;
Acquisito:
il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, Prot.
n. INPS_13925511 del 25/01/2019, con scadenza di validità prevista per la data del 25/05/2019.

