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COMUNE DI GAIRO
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Area Tecnica
Determinazione n. 297 del 03/08/2022
Proposta di settore n. 152 del 28/07/2022
Oggetto:

OP. 435 - Progetto di completamento di cui alla “Realizzazione della rete di smaltimento acque
meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara (1° Stralcio) - Determina a contrarre mediante
affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma
2, del D. Lgs. n. 50/2016, di servizio attinente l’ingegneria e l’architettura per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo di completamento nonché D.L. e C.S.E - CIG. Z8537527A0.

CIG: Z8537527A0

CUP: B86H18000200002

Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
- in particolare, gli art. 107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2022-2024”;
Premesso che:
- la Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di
finanziamento per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di
opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5,
comma 15, della Legge regionale n. 1 dell’11 gennaio 2018, con scadenza 20/09/2018;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14/08/2018 è stato disposto di presentare apposita richiesta di
finanziamento per gli interventi di “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di
Gairo e Gairo Taquisara”, stabilendo quale importo massimo del progetto l’importo di € 362.000,00 e quale quota
di cofinanziamento l’importo di € 40.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 07/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica per la partecipazione al bando regionale relativo ai lavori di “Realizzazione della rete di smaltimento
acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara”, redatto dall’Ing. Sandro Mucelli con sede
professionale in via S’Arrulloni n. 38, 09162 Cagliari (CA), codice fiscale n. MCLSDR72T29A663U partita IVA n.
02732920927;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai
lavori di “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara”,
redatto dall’Ing. Sandro Mucelli;
- con propria determinazione n. 210 del 02/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
“Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo alla via Giulio Cesare e di
Gairo Taquisara lungo la SS 198 – 1° Stralcio”, redatto dall’Ing. Sandro Mucelli, dell'importo complessivo di €
151.000,00, di cui € 102.019,48 per lavori a base d'asta, € 3.077,83 per oneri sulla sicurezza ed € 45.902,69 per
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somme a disposizione;
Dato atto che i lavori principali citati in premessa sono stati regolarmente ultimati in data 06/08/2021 e che
nell’ambito degli stessi sono state maturate e accertate economie, rispetto all’importo del finanziamento ottenuto, pari
a € 44.542,62, di cui € 2.402,91 che verranno accantonati per far fronte alla richiesta dell’Impresa Progresso Group di
compensazione prezzi prog. Principale compreso IVA;
Preso atto dell’art. 2 della convenzione di finanziamento, dispone quanto segue:
“I ribassi d'asta e le ulteriori economie realizzate nel corso dell’esecuzione dell’opera, restano a disposizione dal
Soggetto attuatore per lavori di completamento dell'opera medesima oppure per la realizzazione di altre opere
previste nel programma originariamente finanziato”;
Dato atto che:
 In virtù di quanto indicato nel predetto art. 2 della convenzione, l’Amministrazione comunale ha incaricato l’ufficio
affinché proceda, con le somme disponibili, alla redazione progetto di completamento attraverso il quale eseguire
una serie di opere, complementari al progetto principale e coerenti con la finalità del finanziamento ottenuto;
 Nell’ambito del sopra citato progetto di completamento l’amministrazione intende eseguire le seguenti
lavorazioni ritenute necessarie per completare, migliorare e rendere maggiormente funzionale l’opera principale,
ovvero:
o Completamento della rete di raccolta delle acque meteoriche;
o Completamento della pavimentazione stradale degradata e non idonea;
o Integrazione impianto di illuminazione pubblica;
o Lavori vari di rifinitura degli spazi e aree adiacenti il cantiere;
Ritenuto opportuno, per le ragioni su espresse, di conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione
definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, ad un professionista esterno
all’Amministrazione in possesso dei necessari requisiti generali e professionali previsti dalla vigente normativa di
legge, anche in virtù del fatto il personale attualmente in dotazione già assorbito dall’assolvimento di altri compiti e in
questi non sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l’organizzazione dell’ente e il regolare svolgimento delle
funzioni di istituto;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti (comune non capoluogo di provincia) possono procedere direttamente e autonomamente, ai sensi
dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospesa fino al 30/06/2023 l’applicazione del comma 4 del
predetto art. 37 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge
n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021), all’acquisizione di lavori di
importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto pertanto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva normativa
sostitutiva di cui all'art. 51 del D.L. n. 77 del 2021, in base al quale, “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del D.L.gs. 18.04.2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure
di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
Tenuto conto che in virtù della suddetta deroga all’art. 36, comma 2, 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:
1) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.gs. 18.04.2016, n. 50 (lettera
così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021);
Considerato che in base all'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
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modificativo dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;
Valutato che l’importo base del servizio di ingegneria, al netto dell’iva e oneri previdenziali, è stato stimato in €
4.823,00, inferiore a 139.000 euro;
Considerato che, in base all’importo sopra riportato, è possibile procedere in conformità a quanto previsto dall'art. 36
comma 2^ lett. a) del d.lgs. 50/2016 derogato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, nel
caso di specie, all’affidamento diretto nei confronti di un soggetto tra quelli previsti dall’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016
senza ricorrere al mercato elettronico;
Precisato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché art. 32 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016,
che:
 con l’esecuzione del contratto si intende conseguire il seguente fine: Affidare il servizio attinente l’ingegneria e
l’architettura concernente la redazione del progetto definitivo/esecutivo di completamento, misura, contabilità,
direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione nell’ambito dell’opera pubblica OP
435 – “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara - 1°
Stralcio”.
 La scelta del contraente avverrà mediante la procedura di affidamento indicata all'art. 36 comma 2^ lett. a) del
d.lgs. 50/2016 derogato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, ritenuto il metodo
più adeguato, la cui aggiudicazione avverrà in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;

Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC e aggiornamenti
successivi;
Visto in particolare l’art. 3 comma 3.7 che, in merito al superamento del principio di rotazione cita espressamente:

“la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative oppure
del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte,
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, assenza di penali per inadempimenti, contenzioni ecc.), nonchè in ragione della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche
tenendo conto della qualità della prestazione”;
Individuato, nella persona dell’Ing. Sandro Mucelli, iscritto al ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari al n.
4234, P.I. 02732920927 e C.F. MCLSDR 72T29A663U, con studio in Cagliari, Via S'Arrulloni 38 – 09126, il professionista
cui affidare l’incarico su descritto, il quale, mediante lettera d’invito prot. N. 4499 del 27/07/2022, è stato invitato a
proporre le propria migliore offerta per l'espletamento del servizio di ingegneria su descritto;
Dato atto che il professionista, oltre ad essere pienamente edotto di tutte le infrastrutture/strutture presenti nonché

delle particolari condizioni del vecchio quartiere oggetto d’intervento, ha fornito in precedenza un servizio di ottimo
livello con notevole soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e di questo Servizio, rispettando i tempi stabiliti,
rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto e offrendo un prezzo adeguato di mercato; ciò è attestato
inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare per altre Amministrazioni
pubbliche;
Esaminata l'offerta prodotta dal suddetto professionista, acquisita al Prot. n. 4509 del 27/07/2022, con la quale si

dichiara di voler espletare l'incarico di che trattasi offrendo un ribasso dell’5,500% sull’importo posto a base d’asta e
pertanto per un importo di Euro 4.557,73 (diconsi Euro quattromilacinquecentocinquantasette/73) oltre oneri
previdenziali e Iva se dovuta;
Considerato che il professionista indicato ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento;
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Ritenuta l’offerta del professionista congrua e economicamente vantaggiosa per l’Ente;
Visto il certificato di regolarità contributiva del professionista, Prot. Inarcassa.1192988.28-07-2022 avente validità

120 gg., nel quale si attesa la regolarità del medesimo;
Tenuto Conto che al fine di poter procedere all’aggiudicazione definitiva e efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs.
n. 50/2016, si è proceduto alla verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti richiesti;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento 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;
Richiamati:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
la L.R. 8/2018;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
il Decreto-Legge 31 maggio2021, n.77;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Di Dare Atto, che la presente equivale a determina a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 i cui elementi trovano la loro estrinsecazione
in narrativa;
Di Precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000, e all’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016
trovano la loro estrinsecazione in narrativa.
Di Aggiudicare/affidare l’incarico professionale relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo di
completamento, misura, contabilità, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione
nell’ambito dell’opera pubblica OP 435 – “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano
di Gairo e Gairo Taquisara - 1° Stralcio”, all’Ing. Sandro Mucelli, iscritto al ordine degli ingegneri della provincia di
Cagliari al n. 4234, P.I. 02732920927 e C.F. MCLSDR 72T29A663U, con studio in Cagliari, Via S'Arrulloni 38 – 09126, per
l’importo di Euro 4.557,73 (diconsi Euro quattromilacinquecentocinquantasette/73) oltre oneri previdenziali e Iva se
dovuta;
Di Impegnare la somma di complessiva di € 5.782,85 necessaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto in favore
del suddetto professionista attingendo alle somme disponibili nel corrente Bilancio comunale Esercizio 2022 al Cap.
3704 Cod. Bil. 2.02.01.99.999 – 08.01, come indicato nel prospetto dei dati finanziari di seguito riportato;
Di Dare Atto che:
- l’importo di contratto è pari a € 4.740,04 oltre Iva di legge;
- il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
- il CIG assegnato al presente contratto è il n. Z8537527A0.
- il Codice unico del progetto è: B86H18000200002;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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-

Ai sensi dell’art. 32 comma 10 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica in quanto trattasi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) derogato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del
2021;

Di trasmettere il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella raccolta
delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 03/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di realizzazione delle
rete smaltimento acque meteoriche
Titolo
2.02.01.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
180

Capitolo
3704
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
2

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
5.782,85
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08/09/2022.
Gairo, 08/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 297 del 03/08/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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