COMUNE DI QUARTUCCIU

Settore

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile:

Casu Ing. Davide

DETERMINAZIONE N.

818

in data

26/10/2021

OGGETTO:
Lavori di ripristino del marciapiede di via M. Spada - Impegno di
spesa ed affidamento lavori - CIG: Z54338A9A4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021, di approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;
Considerata che nella via Monte Spada, in corrispondenza del tratto adiacente la Scuola
Elementare, occorre ripristinare il marciapiede in quanto negli anni si è particolarmente
usurato e rovinato a causa dei continui parcheggi degli utenti scolastici;
Visto il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (come integrato e
modificato dal D. Lgs. 19.04.2017, n. 56);
Visto il Testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e segnatamente l'art. 192 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative
procedure" che recita testualmente:
"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".
Visto l'art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) a
tenore del quale il Ministero dell'Economia, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. Le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
Visto l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),
come novellati dalla Legge 28.12.2015 n. 208, in base ai quali:
- 1.449: a mente del quale tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle
convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti.
- 1.450: ".... omissis ....... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".
Visto l'art. 1 del Decreto Legge 06.07.2012. n. 95, convertito con modificazioni dalla
Legge 07.08.2012 n. 135 (c.d legge spending review) che:
- al comma 1, sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma
3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A.;
- al comma 3, dispone che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da
centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure
di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 97, recante il Codice
dei contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli:
- 30, comma 1: "L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".
- 32, comma 2: "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti".
- 36, commi 1 e 2, lettera a) che per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro consente
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici purché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
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;
- 37, comma 1: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";
- l'art. 40, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2018 a mente del quale "A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici".
Vista la legge regionale 13.03.2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”
Viste le linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del

26.10.2016 e aggiornate con successiva delibera n. 1206 del 01.03.2018, aventi ad
oggetto: "Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";
Richiamati i preventivi di spesa (acquisiti per vie brevi, delle ditte Impresa Fogli
Francesco, pr. N. 28552 del 13.10.21 e ditta General Multiservice, pr. N. 28551 del
13.10.21), per i “Lavori di ripristino del marciapiede di via M. Spada” dai quali si evince
che il miglior preventivo è quello della Ditta Francesco Fogli di Maracalagonis, per un
importo complessivo, pari ad €. 4.800,00 oltre IVA di legge;
Visti:
•

l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro
le mafie ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;

•

la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

•

gli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97;

•

lo statuto comunale;

•

il Regolamento comunale per gli uffici e i servizi che definisce le attribuzioni
spettanti ai responsabili delle articolazioni di struttura;

•

il Regolamento comunale di contabilità;

•

il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Quartucciu con
delibera di G.C. n. 192 del 20.12.2013 in conformità al Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62;

•

il Piano comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il
triennio 2020/2022 approvato con delibera G.C. n. 24 del 25/03/2021;

Acquisito, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, il seguente Codice identificativo gara
(CIG): Z54338A9A4;
Attestato, giusto il disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, l'assenza di conflitto di
interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli
uffici competenti nello svolgimento della procedura di affidamento e ad adottare il
provvedimento finale di aggiudicazione;
Ritenuto di assumere impegno di spesa per complessivi €. 5.856,00 iva compresa quale
somma da impegnare come da preventivo presentato;
Accertata, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e che, non essendo stati
riscontrati rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza;
DETERMINA
Per le ragioni indicate in premesse e che quivi si intendono integralmente richiamate quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1) di affidare i lavori di cui in premessa mediante affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e dell’art. 36,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
2) di approvare il preventivo di spesa (prot. N. 28552 del 10/13/2021) presentato
dalla ditta Francesco Fogli di Maracalagonis – P.IVA 03776750923, per
l’esecuzione dei “Lavori di ripristino del marciapiede di via M. Spada” per un
importo, pari ad €. 4.800,00 oltre IVA di legge per un totale complessivo pari ad €.
5.856,00;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,
l'obbligazione contrattuale ha scadenza pattuita/prevista al 31.12.2021 e la relativa
spesa ha esigibilità nell'esercizio finanziario 2021;
4) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei
principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, le
somme di seguito indicate:
Cap. 21550.0/2021 €. 5.700,00 – ditta Fogli F. (for. 7449)
Cap. 21900.0/2021 €. 156,00 – ditta Fogli F. (for. 7449)
5) di trasmettere copia del presente al Servizio Finanziario ai fini dei controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di legge, dando atto che il presente provvedimento
recante il parere di regolarità tecnica con la sottoscrizione apposta dal competente
Responsabile di Servizio diventa esecutivo con il rilascio del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la disciplina dell'art. 153,
comma 5 e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
6) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
dichiarati in sede di gara;
7) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n.
135/2012, che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il
contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
8) di disporre, successivamente all'acquisizione dell'efficacia giuridica,
pubblicazione nel sito internet comunale www.comune.quartucciu.ca.it:

la

di copia integrale della presente determinazione nella sezione "Albo pretorio
informatico" e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello
"Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
delle informazioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Bandi di gare e contratti",
specificate nella deliberazione ANAC n. 1310/2016.
9) Di rendere dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n.
62/2013, depositandola agli atti dell’Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Davide Casu

