Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 391 Del 27/12/2016

N. 164
Del 27/12/2016

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Interventi di ricostruzione
delle murature perimetrali, sistemazione delle lesioni e ricostruzione
copertura blocco loculi”. – Determinazione a contrarre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA

la deliberazione C.C. n°02, del 19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, con l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016
n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;

VISTO

il bilancio di previsione dell’esercizio ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

VISTO

il bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

VISTA

la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione
dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale;

VISTO

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA

la legge 24.12.1993, n. 537;

ACQUISITO

il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

ATTESO

-

-

che in data 06.11.2016 si sono verificati ingenti danni a strutture private e pubbliche a seguito di
eccezionali eventi calamitosi in relazione alla tromba d’aria che ha interessato il territorio comunale di
Boroneddu;
che da un primo sopralluogo risultano ingenti i danni al cimitero comunale ed alla viabilità nonché
all’impianto di illuminazione pubblica;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 07.11.2016 avente ad oggetto dichiarazione stato di calamità
naturale;

VISTO

il verbale di somma urgenza (doc. A) custodito agli atti d'Ufficio, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.50/2016
in data 07.11.2016 dal sottoscritto Geom. Fabrizio Agus, in qualità di tecnico che ha effettuato il sopraluogo
congiunto con la polizia municipale, sulla base del quale si rende necessario provvedere immediatamente agli
interventi di manutenzione straordinaria e lo stesso da atto:
1. dell'accertamento della somma urgenza dell'intervento, sulla base della constatazione oggettiva che
qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravio dei danni, legati alla circolazione veicolare e pedonale;
2. del fatto che i lavori necessari per porre rimedio alla situazione consistono nella rimozione di n.3 pali
dell’illuminazione pubblica per scongiurare eventuali crolli con grave pericolo per la pubblica e privata
incolumità;
3. della necessità di affidare a ditta specializzata gli incarichi per l'esecuzione dell'intervento in quanto non è
possibile eseguire gli interventi tramite gli operai comunali, di cui l’Ente non dispone;

ATTESO

che ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 50/2016 gli interventi di somma urgenza sono disposti dal responsabile del
procedimento entro il limite di euro 200.000,00 al fine di far fronte ad immediate urgenze

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 145 del 08.11.2016 relativa all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza urgente;

VISTE

l’ordinanza sindacale n. 9 del 06.11.2016
l’ordinanza sindacale n. 10 del 18.11.2016 relativa al ripristino dell’agibilità della struttura cimiteriale
la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10.11.2016 relativa all’approvazione della perizia sommaria
degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione;
la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/12/2016 OGGETTO: Ratifica Delibera G.C. n. 57 del
30,11.2016 "Variazione al bilancio di previsione competenza della giunta comunale in via d'urgenza (art. 175
co. 4 D. Lgs 267/2000)

ATTESO

che l’amministrazione ha ritenuto di dover richiedere un contributo straordinario ai sensi della legge regionale n.
28/85 e che a tal scopo è stata inviata la documentazione tecnica e fotografica alla direzione generale della
protezione civile presso la presidenza della RAS;

RILEVATO

che si evidenzia la necessità di procedere all’affidamento, dei lavori di “Interventi di ricostruzione delle murature
perimetrali, sistemazione delle lesioni e ricostruzione copertura blocco loculi”

VISTO

Il Decreto legislativo 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 erogatori 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” e, in particolare, l’Art.
36. (Contratti sotto soglia) che recita:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
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 d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti d’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 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»

la Determinazione del Responsabile del Servizio n°123 del 04/10/2016, recante:“ELENCO IMPRESE per la
selezione degli operatori economici da consultare per l'esecuzione di lavori sotto soglia.
APPROVAZIONE TERZO ELENCO”
CONSIDERATO che si provvederà mediante sorteggio dall’elenco di cui al precedente punto, all’individuazione di n°05 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
RITENUTO
opportuno affidare l’appalto dei lavori di “Interventi di ricostruzione delle murature perimetrali,
sistemazione delle lesioni e ricostruzione copertura blocco loculi”, dell’importo a base d’asta di
€ 82.000,00, compresi € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’IVA di legge, attraverso la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 mediante il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi dall’art. 95 comma 4 del medesimo D.lgs.
VISTI
il Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA

il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;
la L.R. n. 5/2007;
VISTO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO
DI INDIRE

della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “Interventi di ricostruzione delle murature perimetrali,
sistemazione delle lesioni e ricostruzione copertura blocco loculi”, attraevrso procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 mediante
il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del medesimo D.Lgs.;

Di dare atto

che l’elenco delle imprese invitate sarà secretato sino alla data di apertura delle offerte ai
sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

DI APPROVARE

l’unito disciplinare – lettera di invito e i relativi fac-simile di partecipazione;

DI STABILIRE

che con successivo atto determinativo, si provvederà a fissare la data per la ricezione delle
offerte e la data di espletamento della procedura di gara;

DI PROVVEDERE:
ad invitare simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte economiche,
secondo quanto previsto dall’articolo 75 comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, inviando la lettera d’invito, il disciplinare di gara
e i relativi allegati approvati con la presente determinazione;
ad inviare la lettera di invito e i relativi allegati agli operatori economici come sopra individuati, via pec (Posta
Elettronica Certificata), ai sensi dell’articolo 75 comma 3, del D.Lgs. n°50/2016.

DI IMPEGNARE

DI DARE ATTO

la somma complessiva di € 100.040,00, necessaria per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, in
assenza di creditore nelle more dell’espletamento della presente procedura, con imputazione sul
Capitolo n°20930116 Art. 1 del Bilancio;
che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della
Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.boroneddu.or.it ai sensi del
D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Di dare atto che sono stati acquisiti il codice

CIG: 693531422A
CUP: J61E16000740002

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 27/12/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

