7)

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.

8)

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 e ss.mm.ii. 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.

9)

COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 93 del Registro
UFFICIO TECNICO

di prendere atto che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria e tecnico professionale come richiesti dal bando, in capo all’aggiudicatario definitivo, e che pertanto con il
presente atto, si dichiara EFFICACE l’aggiudicazione; ;

10) le fatture dovranno essere intestate al comune di Esporlatu e 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.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

11) in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, di
autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto la mancata
esecuzione immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico in quanto gli enti beneficiari del contributo in questione
sono tenuti all’avvio dei lavori entro il 31 Dicembre 2021, pena la decadenza del Contributo;

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori per la Realizzazione intervento di manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo
–del comune di Esporlatu- Contributo annualità 2021,
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 –
modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR), a favore della SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
FORESTALE ESPORLATESE A.R.L. avente sede legale in VIA …Stazione, 1 Esporlatu (SS) . Accertamento Somme.
CUP: G87D22000180002 CIG. 9384677075.

12) 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;
13) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del 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;

L’ anno Duemila ventidue, il giorno Ventuno del mese di Settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

14) 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;
15) 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;
16) 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.

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare n. 04 del 24/03/2022;
Visto il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 24/03/2022;
➢

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 23.09.2022
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 24.09.2022
-

Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

In data 21/09/2022

PREMESSO CHE :
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 05/05/2022 si stabiliva:
a) Di prendere atto del finanziamento concesso per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che
ha subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, – DGR n. n. 16/36 del 05 Maggio 2021,
giusta determinazione n. 730 prot. 23783 del 13/10/2021, del direttore del servizio Programmazione, bilancio e controllo,
Direzione generale della difesa dell’ambiente - Assessorato della Difesa dell’ambiente che prevede l’assegnazione di €
45.000,00 a favore di questo Comune;
b) Di prendere atto dell’autorizzazione all’accorpamento delle economie realizzate nell’ambito dei contributi assegnati con le
deliberazioni RAS n.16/26 del 03.04.2018 e DGR 51/45 del 18.12.2019, pari a € 1.086,79, al contributo assegnato con la
deliberazione G.R. n. 16/36 del 05.05.2021.
c)
Di approvare la perimetrazione delle aree ubicate nel territorio di questo comune, destinate alla realizzazione del programma
di ripartizione in favore dei comuni, dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo, dell’importo di €. 46’086,79, così come riportate nel prospetto e negli elaborati grafici
a firma del responsabile dell’ufficio tecnico, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
d) Di non avvalersi dell’Agenzia Forestas della Sardegna, per la progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.
e) Di incaricare il Responsabile del Servizio “ settore tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti per l’affidamento
dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.
f)
Di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dal finanziamento regionale di cui alla sopra citata deliberazione della
Giunta regionale n. 16/36 del 05 Maggio 2021 pari ad €. 45'000,00, e dalle economie realizzate nell’ambito dei contributi
assegnati con le deliberazioni RAS n.16/26 del 03.04.2018 e DGR 51/45 del 18.12.2019, pari a € 1.086,79 previsti entrambi al
Cap. 3506.00 Codice 2.02.01.09.014-09.05 - Patrimonio Boschivo anno 2021- del Bilancio Pluriennale 2022/2024 -

➢

Con determinazione del responsabile del servizio tecnico, n. 66 del 31/05/2022 è stato disposto l’affidamento dell’incarico di
progettazione per la Fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e
l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, dell’Intervento per l’aumento e la valorizzazione del Patrimonio Boschivo
del Comune di Esporlatu - Annualità 2021 , al professionista al Dott. Agr. Battelli Vincenzo con studio in Via Azuni n. 37 07011
B O N O (SS) C.F. -------------- – P.I 02843770906, in RTP con il Dott. Agr. Marongiu Pietro C.F. ---------------- –(Incaricato della
Sicurezza);

➢

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 19/07/2022, si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica –
definitivo ed esecutivo relativo agli interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, annualità 2021; così
come redatto dal Dott. Agr.Battelli Vincenzo con studio in Via Azuni n. 37 07011
B O N O (SS)
C.F. ------- –
P.I
02843770906, in RTP con il Dott. Agr. Marongiu Pietro C.F. ********** –(Incaricato della Sicurezza), che prevede una spesa
complessiva di €. 46'086,79, di cui €. 35'827,60 per lavori, attrezzature e materiali, + €. 1'797,57 per oneri sicurezza (non soggetti a
ribasso) ed €. 8'461,62 per somme a disposizione;

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto vista la scadenza del termine ultimo per l’avvio dei lavori stabilita per il
30/12/2022 (Proroga della DGR n. 23/53 del 21/07/2022), pena la revoca del finanziamento;

diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

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) il Geom. Biagio Marras 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. 13/2021 in data 28/10/2021 - prot. n. 3395;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del
•
patrimonio boschivo Comunale;. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta e nel capitolato speciale d’appalto;
•
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs.
•
n. 50/2016 e ssmm.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. 50/2016;

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”;
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 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2023 il comma 4 del predetto art. 37, 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.;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €… 37'625,17 (IVA esclusa), è
inferiore a € .150’000,00., e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 1, comma, 2 lett. a) del D.L. sopra citato ;
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante contributo della Regione Sardegna;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
(Portale della Centrale di committenza regionale - SardegnaCAT) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , qualora questi siano
presenti all’interno del portale;
Considerato:
•
che, a seguito di nota in data 31/08/2022 prot. 2606, sulla piattaforma telematica della centrale unica di committenza regionale
SardegnaCAT, sono state selezionate le ditte di seguito riportate:
N° ord.
Operatore Economico
Città
1
Soc. Coop. Agr, Forestale Esporlatese
Esporlatu
2
Soc. Coop. Agr. For. Su Pebianu
Pattada
•
che in data 02/09/2022, attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO “rfq 397556”, è stato trasmesso agli operatori economici su
elencati, l’invito a presentare la propria offerta, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 12:00 del
giorno 15/09/2022;
•
Che essendo il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., ed in particolare mediante: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, è risultato che l’offerta di
massimo ribasso è quella della SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ESPORLATESE A R.L. avente sede legale in Via Stazione
n. 1 Esporlatu (SS) 07010 C.F/P.I. n. 02540960909, che ha offerto il ribasso del 8,60% (Otto/60 per cento) corrispondente ad un
importo netto di euro 32'746,43, cui vanno aggiunti euro 1'797,57 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi
€. 34'544,00 + Iva;
Visto che il preventivo presentato entro le ore 12:00 del 15/09/2022 tramite portale telematico (Sardegna CAT) dalla SOCIETA’
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ESPORLATESE A R.L. avente sede legale in Via Stazione n. 1 Esporlatu (SS) 07010 C.F/P.I. n. 02540960909,
con il quale ha offerto un ribasso del 8,60% (Otto/60 per cento) sull’importo dei lavori posto a base di gara, e quindi per l’importo netto pari ad
euro 32'746,43, cui vanno aggiunti euro 1'797,57 quali oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi €. 34'544,00 + Iva, risulta
essere congruo rispetto alle necessità e agli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del
progetto esecutivo posto a base di affidamento;

Considerato che sono stati conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; e pertanto la presente determina di aggiudicazione può essere dichiarata
immediatamente efficace;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f)
DL n. 77/2021 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino
alla data del 30.06.2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo;”
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento 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;
• la Legge n. 241/1990;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
• il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR)
• la Legge n. 136/2010;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
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. 13/2021 in data 28/10/2021 - prot. n. 3395, con il quale si nominava il
Responsabile del Servizio Tecnico;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)
2)
3)

Visto il verbale di gara creato in data 20/09/2022, tramite la piattaforma Sardegna Cat;
Accertato, che sono stati eseguiti i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante DGUE ed
apposite dichiarazioni sostitutive;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL,
prot. INPS_31971230 del 04/07/2022, con scadenza di validità prevista per la data del 01/11/2022 dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta
in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in legge 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021, codesta stazione
appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ESPORLATESE A R.L. avente
sede legale in Via Stazione n. 1 Esporlatu (SS) 07010 C.F/P.I. n. 02540960909, e quindi per l’importo pari ad euro 32'746,43, cui vanno aggiunti
euro 1'797,57 quali oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi €. 34'544,00 + Iva, e di procedere alla stipula del contratto, ai
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante;
Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 3506.00 Codice 2.02.01.09.014-09.05 - Contributo Regionale per valorizzazione del Patrimonio
Boschivo anno 2021- del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Annualità 2022, l’impegno di spesa a favore della SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
FORESTALE ESPORLATESE A R.L. avente sede legale in Via Stazione n. 1 Esporlatu (SS) 07010 C.F/P.I. n. 02540960909;
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 che ha esteso anche agli affidamenti

4)
5)
6)

Di accertare la somma di €. 46'086,79 al cap. 836 – Cod. 4.02.01.02.001 del bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio 2022 “Patrimonio
Boschivo- Annualità 2021”.
Di approvare il verbale di gara generato in data 20/09/2022 tramite la piattaforma Sardegna Cat.
di affidare i lavori relativi all’Intervento di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo –del comune di EsporlatuContributo annualità 2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge
n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, alla SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ESPORLATESE A R.L. avente sede
legale in Via Stazione n. 1 Esporlatu (SS) 07010 C.F/P.I. n. 02540960909,vche ha offerto il ribasso del 8,60% (Otto/60 per cento)
corrispondente ad un importo netto di euro 32'746,43, per lavori , attrezzature e materiali, cui vanno aggiunti euro 1'797,57 quali oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi €. 34'544,00 + Iva, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto che si
approva:
descrizione
importi
Aggiudicazione
Differenze
ribasso 8,60%
A) Lavori
A1) Spese personale
€ … …. 30'483.93
27'862,31
€. 2'621,62
A2) Spese per attrezzatura, materiali e noli
€ … …… 5'343,67
4'884,12
€.. 459,55
A3) Compenso per la sicurezza
€ .… . 1'797,57
€ .. 1'797,57
Totale A
€ … ….37'625,17
€.. 34'544,00
€.. 3'081,17
B) Somme disposizione dell’A.C.
B1) Iva al 22% su A2 e A3
€.
1'571,08
€.. 1'469,97
€.. 101,11
B2) Iva al 10% su A1
€..
3'048,39
€.. 2'786,23
€.. 262,16
B3) Spese tecniche
€..
3'210,06
€.. 3'210,06
B4) Imprevisti
€..
632,09
€..
632,09
Risparmi conseguenti al ribasso d’asta
€.. 3'444,44
Totale somme a Disposizione
€…… …. 8'461,62
€.. 11'542,79
+
Importo totale di progetto ( A + B)
€… 46'086,79€.
€. .46'086,79
di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €. 46'086,79, sui fondi previsti nel bilancio pluriennale 2022/2024, al capitolo capitolo
3506.00 Codice 2.02.01.09.014-09.05 - Patrimonio Boschivo anno 202;
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;
che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è : 9384677075

