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Area Tecnica
Determinazione n. 317 del 25/08/2022
Proposta di settore n. 178 del 23/08/2022
Oggetto:

OP. 450 – Contributi per manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R. n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni
2020-2022) – Determina a contrarre.

CIG: Z393784FA3

CUP: B87G20000170002

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti 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; Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano
Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 05 del 04/05/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati; Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei
Responsabili P.O;
Premesso che:
 la Regione Sardegna con D.G.R. N. 39/4 del 30 luglio 2020 ha definito le modalità per la ripartizione dei fondi resi
disponibili dalla legge finanziaria per il triennio 2020/2022 da destinare alla pulizia e la manutenzione ordinaria dei
corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, al fine di predisporre un programma straordinario
di interventi che consenta l'accesso ai finanziamenti degli enti locali che erano stati esclusi dalla programmazione dello
scorso anno a causa del mancato raggiungimento delle soglie minime, e contestualmente è stato approvato lo schema
di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun contributo e la relativa scheda per l’acquisizione
delle informazioni necessarie
 in data 26/08/2020, l’Ass.to dei LL.PP. - Direzione Generale - Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) ha pubblicato
l’avviso Identificativo web: 88923 per la presentazione delle richieste di finanziamento, per la pulizia e la manutenzione
idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali, con scadenza 28 settembre 2020;
 Questa Amministrazione ha partecipato al bando trasmettendo le schede richieste aventi i seguenti protocolli: Prot. n.
0005463 del 24-09-2020; Prot. n. 0005464 del 24-09-2020; Prot. n. 0005468 del 24-09-2020; Prot. n. 0005470 del 24-092020; Prot. n. 0005471 del 24-09-2020; Prot. n. 0005473 del 24-09-2020; Prot. n. 0005474 del 24-09-2020;
Vista la comunicazione della RAS – Ass.to LL.PP – Dir. Gen. – Servizio opere idriche e idrogeologiche (S.O.I) Prot. n. n. 31316 del
29/10/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data 04-11-2020 al n. 6348, nella quale si comunica l’avvenuta pubblicazione
della Determinazione n. 2051 protocollo n. 30886 del 27/10/2020 di approvazione della ripartizione dei finanziamenti per la
pulizia e la manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali, con la quale sono stati impegnati i contributi
straordinari a destinazione vincolata relativi alle annualità 2020-2022 per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei
corsi d’acqua secondo il seguente cronoprogramma finanziario:
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO

ANNUALITA' 2020
ANNUALITA' 2021
ANNUALITA' 2022

€ 15.292,65
€ 15.632,31
€ 13.872,04
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Richiamata la determina del responsabile del servizio N. 481 del 30-12-20 con la quale è stato conferito all’Ing. Arianna Melis,
titolare dello studio di ingegneria con sede a Nuoro nella Via Toscana n. 33 - C.F. MLSRNN76C54L122V - P.IVA 01077280954,
l’incarico professionale per progettazione di fattibilità tecnico-economica, Definitiva e Esecutiva, nonché direzione lavori,
contabilità e coordinamenti della sicurezza nell'ambito dei lavori per "Contributi per manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R.
n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni 2020-2022), per l’importo complessivo di € 4.370,00 oltre oneri previdenziali e Iva di legge se
dovuta;
Vista la delibera della G.C. n. 84 del 24/08/2022 con la quale è avvenuta l’approvazione tecnico-amministrativa del progetto
definitivo esecutivo dell’opera pubblica in esame, acquisito al prot. n. 4533 del 29/07/2022, redatto dall’Ing. Arianna Melis,
avente il seguente quadro economico:
A1 Lavori
€
30.236,49
A2 Oneri per la sicurezza
€
900,56
A
Importo complessivo dei lavori €
31.137,05
B1a Spese tecniche
€
4.370,00
B1
Totale spese tecniche €
4.370,00
B2 Cassa ingegneri
€
174,80
B4 Rilievi planimetrici
€
B5 Iva per spese tecniche
€
999,86
B6 Accantonamento incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A)
€
622,74
B7 Fondo accordo bonario (3% di A)
€
B8 Iva per i lavori
€
6.850,15
B9 Pubblicità e MAV
€
30,00
B10 Imprevisti - arrotondamenti e acquisizioni aree
€
612,41
B
Totale spese generali €
13.659,95
A+B
Importo complessivo del progetto €
44.797,00
Acquisito, per la procedura riguardante l’esecuzione dei lavori dell'opera pubblica di cui all’OP. 450 – Contributi per
manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R. n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni 2020-2022), il Lotto CUP n. B87G20000170002;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, per l’OP. 450 – Contributi per manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R. n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni 20202022), il CIG n. Z393784FA3;
Preso atto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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 31/06/2023 il comma 4 del
predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a €
139.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto 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 decreto-legge 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 decreto
legislativo 18 aprile 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:
Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00. 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (lettera così sostituita dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021);
Dato atto che:
 l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede che la stipula dei
contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con
il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
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ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Preso atto di quanto sopra e valutato che l’importo dei lavori da porre a base d’asta ammonta e € 30.236,49 oltre € 900,56 per
oneri della sicurezza non soggetti a ripasso, è possibile procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori in conformità a
quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, previa negoziazione con RDO sulla piattaforma SardegnaCAT rivolta a operatore
economico individuato nella medesima piattaforma regionale di e-procurement;
Ritenuto pertanto, 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, di
fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori riguardanti l’opera pubblica “OP
450 - 450 – Contributi per manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R. n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni 2020-2022);
 la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 la cui aggiudicazione è prevista
in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
 ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 tutta la procedura di gara sarà svolte per via telematica tramite la Centrale Regionale
di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, “Sardegna- CAT”;
 il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del
D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione
dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione
dei rischi interferenziali;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 8/2018; Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA
Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di avviare una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
Di approvare il Bando-disciplinare, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il
Modello 02 – Dichiarazione sostitutiva casellario, Modello 03 - Offerta economica, il Patto d’integrità e il DGUE per i lavori in
oggetto che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipazione alla presente
procedura d’appalto;
Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016;
Di porre a base d’asta la somma € 30.236,49 oltre € 900,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ripasso;
Di dare atto che la somma complessiva di € 44.797,00 necessarie per la realizzazione dell’opera pubblica trova copertura nel
bilancio comunale esercizio corrente al capitolo 3556 cod. bil. 2.03.01.02.001 – 08.01 come da prospetto riepilogativo allegato al
presente atto;
Di prenotare, ai sensi dell’art. 183, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’impegno della somma di € 37.986,52 comprensiva degli oneri di
sicurezza e dell’IVA dovuta per legge del 22% e che la stessa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione;
Di dare atto che:
 Il CUP assegnato al progetto dell’opera pubblica di cui sopra è il seguente: B87G20000170002;
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il CIG assegnato per i lavori è il seguente: Z393784FA3;
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”;

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;

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, 25/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
14

Capitolo
3556
Importo Impegno
13.872,04

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
311

Capitolo
3556
Importo Impegno
15.632,31

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE
ORDINARIA CORSI D'ACQUA
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
312

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
2

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
8.482,17
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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 13/09/2022.
Gairo, 13/09/2022
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. 317 del 25/08/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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