
 
  

 

COMUNE  DI  ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO  TECNICO 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’ anno  Duemiladiciotto ,  il giorno  Ventisette del  mese di  Marzo  nel proprio ufficio, 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
  

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 77 in data  18/12/2017  con la quale: 

• Si approvava il documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal 
Responsabile del Procedimento, che descrive  gli Indirizzi per la progettazione dell’intervento e  le fasi procedurali per la realizzazione 
delle  opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato di Esporlatu ricadente in aree a rischio frana’, nonché  i limiti finanziari da 
rispettare e la stima dei costi presunta; oltre a definire i criteri, le modalità ed i tempi da rispettare ; 

• Si  nominava ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, il geom. Biagio Marras, Responsabile dell’Area Tecnica, Responsabile 
Unico del Procedimento per i lavori di Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a rischio frana’; 

 

Rilevato che: 

• dal citato documento preliminare alla progettazione  risulta che l’importo complessivo del servizio da affidare  ammonta ad                   
€.  47'597,10  escluse C.N.P.A. 4% e I.V.A. 22%. [e, quindi, superiore  alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall’art. 36, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs.  n. 50/2016],  e s.m.i.    

• che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati mediante fondi Regionali  previsti nel Bilancio pluriennale 2018/2020  al  capitolo 
3500.00, codice Cod. 2.02.01.09.014-09.01 – “  Lavoro di messa in sicurezza del centro abitato ricadente in area a rischio frana”.       

• Dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art.90, comma 6 del D.lgs., nonchè dall’art. 10, comma 1, lett. d) del D.P.R. 207/2010, è stata 
accertata la ricorrenza delle condizioni per le quali l’attività di progettazione può essere esternalizzata (carenza in organico di 
personale tecnico); 

•   Che  l’affidamento  a professionisti esterni può avvenire attraverso procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e del  D.P:R. 
207/2010. 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 164 in data 27/12/2017 con la quale, tra l’altro : 

� Si davano indicazioni alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana del Goceano, per  procedere all’affidamento del  
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITÀ 
delle Opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – 
Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera, in conformità al documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R.         
n. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento, che descrive  gli Indirizzi per la progettazione dell’intervento, approvato con delibera 
G.C.  n. 77  in data 18/12/2017 ed alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale,  dell’importo complessivo presunto pari ad 

€. 47'597,10  escluse C.N.P.A. 4%  e  I.V.A. 22%, con le modalità descritte in narrativa, ovvero con procedura aperta ai sensi del   
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ; 

 
 
 
 

N.  36 del Registro 

In data  27/03/2018 

OGGETTO:  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  
                      E CONTABILITÀ delle Opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere  
                      sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della  
                      resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera,   Rettifica  determina a  
                      contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 164 del 27/12/2017.                                                                        



 
  

 

  

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 1 e2 , i quali testualmente dispongono: 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 

comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 

eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui 

al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso 

sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, 

lettera a). 

Atteso che a seguito di indicazioni ricevute dalla CUC,  Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana del Goceano,  si rende opportuno 
modificare la modalità di procedura per l’espletamento della gara  contenute del documento preliminare e nella determina a contrarre n. 64 del 
27/12/2017; 

 

Dato atto, che trattandosi di appalto di servizi di  importo inferiore ad €. 209.000,00 (I.V.A. esclusa), per l’affidamento del relativo contratto 
possono trovare applicazione le disposizioni relative ai “Contratti sotto soglia UE” contenute nell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in 
particolare, nella lettera b), che testualmente prevede: 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per 
i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

 

Atteso che a seguito di indicazioni ricevute dalla CUC si è reso opportuno modificare la modalità i procedura per l’espletamento della gara  
contenute del documento preliminare e nella detrmina a contrarre n. 64 del 27/12/2017; 

 

DATO ATTO, altresì, che, trattandosi di procedura di importo superiore ad € 40.000,00 e ricorrendo pertanto, nella fattispecie di cui trattasi, i 
presupposti di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.i., la medesima verrà gestita ed espletata dalla Centrale Unica di 
Committenza della Comunità Montana del Goceano, istituita con Deliberazione G.C. n.22 del 13.09.2016, che risulta regolarmente iscritto 
all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Codice AUSA 0000556133, e con la 
quale questo Comune ha sottoscritto per l’espletamento di tali servizi una convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del              
C.C. n° 35 del 15/09/2016;  

DATO ATTO che, pertanto, la presente determinazione, verrà trasmessa unitamente agli atti della pratica, alla sopra citata Centrale Unica di 
Committenza, ai fini della formale attivazione della relativa procedura nelle previste forme di legge; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogato - cri nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n. 45   del  28/12/2017;  

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020  approvato con deliberazione consiliare n. 46 del  28/12/2017; 

 

Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come 

modificato con delibera C.C.  n. 24 del 22/09/2011,  ove vengono individuate anche le singole voci di  spesa per fissare quali lavori, beni e servizi 

da acquisire in economia ed entro quali importi ; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato con il decreto legislativo  n. 56 del 19 Aprile 2017;  
  
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; 

  
Tutto ciò premesso e considerato,  

D E T E R M I N A 

� La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

� Di rettificare la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 164 in data 27/12/2017 dando indicazioni alla Centrale Unica 

di Committenza della Comunità Montana del Goceano, di procedere all’affidamento del  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITÀ delle Opere di “ Messa in sicurezza del centro 

abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e 

per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera,    con procedura negoziata  ai sensi 

del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. art. 36 comma 2 Lett. b),    

� Di trasmettere il presente atto alla  Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana del Goceano, al fine di recepire i contenuti 

dello stesso nell’espletamento della procedura di gara;  

 
 

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 

F.to Geom. Biagio  Marras 

       _____________________________________  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

Esporlatu, li 27.03.2018  

        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 dl D.Lgs 
50/2016 

Esporlatu, lì 29.03.2018  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

                                                                                                                                             F.to Sig.  Pischedda  Salvatore   

       _____________________________________________ 


