COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento, 15 -

07030 Badesi

COPIA

Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
tel. 079683142 - fax 079684164 - email: comune.badesi@tiscali.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 176 del Reg.
DATA
30-09-2019

L’anno

OGGETTO: determina a contrarre e indagine di mercato per l'acquisizione di
manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del d.lgs. 50/2016
e successiva RDO tramite sardegna cat per conferimento ad
idoneo soggetto dell'incarico di supporto tecnico amministrativo
per le attività di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 per OOPP- CIG
Z4629F6469

duemiladiciannove, il giorno

trenta del mese di settembre, in Badesi nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 28/03/2019, con la quale è stato
approvato il programma triennale delle OO.PP. 2019-2021;
RILEVATO che l’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 pone a carico dei RUP delle diverse opere
pubbliche tutta una serie di compiti e attività che si esplicano sia nella fase della progettazione che
nella fase dell’esecuzione;
VISTO che nell’Area tecnica Lavori pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Territorio – Servizi
all’ambiente – Ufficio tutela Paesaggio sono presenti n° 1 Funzionario tecnico cat. D - Responsabile
del Servizio.
DATO ATTO che l’ Area tecnica Lavori pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Territorio – Servizi
all’ambiente – Ufficio tutela Paesaggio, ha una dotazione organica insufficiente ad assolvere tutti
quei compiti che l’attività amministrativa attuale richiede, con significative criticità in ordine al
tempestivo e corretto svolgersi dell’attività di ufficio;
CONSIDERATO che tutte le attività tecniche ed amministrative previste nel servizio in questione
vengono svolte dallo stesso Responsabile del Servizio, il quale deve garantire il regolare e
tempestivo espletamento delle operazioni relative all’ordinaria attività di edilizia pubblica e
manutentiva, anche e soprattutto in ragione del concomitante impegno del servizio in ordine al
disbrigo di pratiche paesistiche mediante la predisposizione della relazione tecnico-illustrativa
prevista dall’art. 146, comma 7, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggi secondo la tempistica
definita in fase di presentazione della domanda;
ATTESO che nell'ambito degli obiettivi prioritari del programma di mandato risultano prioritari gli
interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, alla riqualificazione di alcune strutture
comunali, alla mitigazione del rischio idraulico ,alla riqualificazione ambientale, con particolare
riferimento alla fascia costiera;

CONSIDERATO che obiettivo fondamentale dell'Amministrazione Comunale, oltre a quello
primario di garantire il regolare disbrigo delle attività ordinarie del servizio, è quello di procedere
alla definizione dei procedimenti sopra richiamati;
PRESO ATTO che con deliberazione CC n. 46 del 23/09/2019 venivano assegnate ulteriori risorse
all'Ufficio tecnico derivanti dall'avanzo dell'amministrazione dell'importo di € 500.000,00 per la
predisposizione di n. 2 progetti per RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIA URBANE e
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI che dovranno
essere appaltati entro il 31/12/2019;
DATO ATTO che per lo svolgimento di dette attività, il Responsabile del Servizio necessita di un
adeguato supporto tecnico ed amministrativo, configurabile come supporto al Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 e nello specifico:
-

verificare l'andamento delle procedure e lo sviluppo di ogni fase predisponendo
tempestivamente, anche di propria iniziativa, tutti gli atti e provvedimenti (adeguamento
del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione progetto preliminare e
affidamento progettazione definitiva-esecutiva sicurezza e DL, validazione progetto e avvio
gara per affidamento lavori, verifica offerte e aggiudicazione definitiva, stipula contratto,
avvio lavori, verifica e contabilità, approvazione atti di contabilità e collaudo,
rendicontazione) da sottoporre alla verifica del Responsabile del procedimento in modo da
consentire allo stesso, il preciso e puntuale rispetto del D.Lgs 50/2016 e di tutti i
conseguenti atti normativi.

-

fornire al Responsabile del procedimento, in tempo utile per il rispetto delle scadenze, e
specialmente di quelle di rilievo, tutti i provvedimenti da adottare in riferimento alla
gestione di ogni singola opera;

-

la raccolta e la verifica dei dati inerenti le comunicazioni di rito all’ANAC, alla Regione
Sardegna (SMEC e simili), alla BDAP (per il monitoraggio delle OOPP), ivi compresa l’attività
di compilazione delle relative schede e/o caricamento di dati su sistemi informativi
telematici, sia quelle per il monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi richieste
dalla RAS, sia le schede di rilevazione e monitoraggio delle OOPP da inviare all’ANAC ed alla
BDAP;

-

tenere contatti con la necessaria frequenza, con il Responsabile del procedimento presso la
sede dell’ufficio tecnico.

-

assistenza presso l'Ente, nei casi in cui sia necessario effettuare, su richiesta, sopralluoghi
in cantiere o avere a disposizione documentazione originale degli uffici comunali.

relativamente al finanziamento POR:
-

Conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese certificate
(fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante
equivalente) nel corso del periodo della programmazione e fino ai tre anni successivi alla
chiusura del programma;

-

Distinguere in tutti gli atti amministrativi e contabili gli importi riferiti alle due operazioni
secondo quanto indicato nel disciplinare, e, ove possibile, predisporre atti contabili distinti

-

Trasmettere tramite il sistema informativo SMEC al Responsabile di Sub al Responsabile di
sub-azione con periodicità bimestrale e, in ogni caso, in occasione di ciascuna domanda di
pagamento successive alla prima, oltre che dietro specifica richiesta quando necessario;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 104
del 30/09/2019, atto di indirizzo al Responsabile di
Servizio dell' Area tecnica Lavori pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Territorio – Servizi
all’ambiente – Ufficio tutela Paesaggio, per le motivazioni citate in premessa, gli indirizzi
necessari affinché provveda al conferimento, a professionista esterno, dell’incarico di supporto al
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016, per il
periodo presumibilmente di mesi 18;.
ACCERTATO per quanto sopra esposto, che ricorrono le condizioni di carenza d’organico previste
dall’art. 31 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che prevede che qualora “l'organico
della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso
della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, …………. i compiti di
supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai
soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come
previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di
trasparenza”;

RAVVISATA la necessità di avvalersi di una figura professionale dotata di specifica competenza che
fornisca adeguato supporto ai RUP degli interventi ricompresi nel programma delle opere
pubbliche succitato e successivi aggiornamenti;
RILEVATO che si tratta di incarico di importo inferiore ad € 40.000,00 per cui trova applicazione
l'art. 36 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n°50.
CONSIDERATO che al fine individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata è stata valutata l’opportunità di effettuare un’indagine di mercato secondo indicazioni
contenute nelle linee guida ANAC n. 1 (approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e
aggiornate con delibera 417/2019);
VISTO l’avviso esplorativo e lo schema di lettera d’invito, allegati alla presente dove vengono
illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio, i requisiti minimi previsti per la partecipazione, le
modalità di selezione dei concorrenti ed il criterio di aggiudicazione (offerta minor prezzo), nonché
le modalità di espletamento della procedura negoziata, l’indicazione dei criteri per la valutazione
delle offerte e la procedura di aggiudicazione, ai quali integralmente si rimanda;
CONSIDERATO che l'importo delle prestazioni posto a base di gara, è pari a € 39.000,00 calcolate ai
sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8, del
D.lgs n° 50 del 2016 (G.U. n°174 del 27 Luglio 2016)" oltre a cassa previdenziale e IVA di legge;
DATO ATTO che la spesa andrà a gravare sul finanziamento delle diverse opere pubbliche previste
nel programma triennale e che saranno individuate nel dettaglio all’atto dell’affidamento;
PRESO ATTO

che è stato acquisito il CIG Z4629F6469

RICORDATO
che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio
2012,n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai
fini dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
VERIFICATO
ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 448/1999 e dell’art. 1, comma 449,
della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 e ss. mm. che non risultano convenzioni attive stipulate

da CONSIP o dalla Centrale Regionale di Committenza di forniture, servizi e lavori della RAS per il
servizio in oggetto, mentre risulta possibile, per importi inferiore alla soglia comunitaria, attivare
apposita procedura di gara anche mediante l’ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) o mediante il mercato elettronico messo a disposizione
dalla Centrale Regionale di Committenza;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata
SardegnaCAT istituita con L.R. n. 3/2008 e regolamentata con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014 che
prevede, fra l’altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare procedure
informatizzate di gara che consente acquisti di beni e servizi attraverso un confronto delle offerte
ricevute sulla base di una Richiesta Di Offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati, per cui si
provvederà successivamente a invitare tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse
a presentare apposita RDO mediante l'utilizzo della piattaforma Sardegna CAT.
RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità
ritenute migliori gli obiettivi che l'ente si è posto;
VISTO l’art. 32 comm1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento):
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
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.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.

VISTO l’art. 192. Del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Determinazioni a contrattare e relative procedure)
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che recita testualmente:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento 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.

CONSIDERATO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192. Del D.lgs. 267/2000 e s.m.i e
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto ai fini dell’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Oggetto del contratto

con l'esecuzione del contratto si intende affidare l'incarico professionale per il
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Importo a base di gara

€ 39.000,00 oltre cassa 4% e IVA 22%
operazioni relative all’ordinaria attività di edilizia pubblica e manutentiva verificare l'andamento delle procedure e lo sviluppo di ogni fase
predisponendo atti e provvedimenti da sottoporre alla verifica del
Responsabile del procedimento in modo da consentire allo stesso, il preciso e
puntuale rispetto del D.Lgs 50/2016 e di tutti i conseguenti atti normativi.
Contratto d’Appalto in forma pubblica amministrativa informatica.
sono contenute nella presente determinazione

Fine da perseguire

Forma del contratto
Clausole essenziali
Criterio di selezione
dell'operatore economico

art. 36 c. 2 lett. a D. Lgs. 50/2016

Criterio di selezione delle offerte

minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016

Ragioni della scelta dell'operatore
economico

Individuare mediante indagine di mercato professionalità idonee allo
svolgimento dell'incarico in oggetto.

RITENUTO dover procedere all’approvazione degli atti per l’espletamento della procedura di gara
in oggetto, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e
in appresso indicati: AVVISO ESPLORATIVO, ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA
D'INVITO - MODELLO A – modello dichiarazione gara - MODELLO B - modello di offerta economica
- PATTO D'INTEGRITA';
VISTO:
 il decreto Sindacale n. 17 del 22/05/2019, con cui veniva individuato il responsabile del
servizio settore ll.pp. e manutenzioni;
 che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
 che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
 che con deliberazione G.C. n. 70 del 05/06/2019 è stato approvato il PEG anno 2019;
DATO ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Badesi, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;
RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
VISTI il D.Lgs 267/2000, il D.Lgs 118/2011 il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 50/2016;
VISTI il codice civile, lo statuto comunale, il regolamento comunale sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale dei
contratti, il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA

1)

Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2)
Di avviare il procedimento per il conferimento ad idoneo soggetto dell'incarico di
supporto tecnico per le attività di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31
comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 per OOPP da effettuarsi, ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 2 let. a)
del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 previa indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso
esplorativo;
3)
Di dare atto che alla procedura negoziata saranno tutti invitati (RDO - sulla piattaforma
Sardegna CAT) i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato istanza di
manifestazione d’interesse conformemente a quanto prescritto nell’ avviso/manifestazione di
interesse. L'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici richiedenti.
4)
Di approvare l’avviso esplorativo lo schema di lettera d’invito allegati alla presente, dove
sono indicati l’oggetto, le caratteristiche del servizio, i requisiti minimi per la partecipazione, le
modalità di selezione dei concorrenti e il criterio di aggiudicazione, ed inoltre le modalità di

espletamento della procedura, l’indicazione dei criteri per la valutazione delle offerte e la
procedura di aggiudicazione. L’ avviso sarà pubblicato, presso:
- Albo pretorio on-line della stazione appaltante
- Profilo di committente: www.comunebadesi.ot.it;
- Sito internet Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it;

5)
di approvare, a tal fine, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii la
determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo i criteri richiamati
in premessa;
6)

di approvare tutti gli atti per l'espletamento della gara;

7)
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio.
8)
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dal D.Lgs 33/2013.
9)
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che, il presente
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
10)
di dare atto che la presente determinazione, non comportando alcuna assunzione di
impegno di spesa, acquista piena efficacia ed è immediatamente esecutiva dalla data di
sottoscrizione della stessa, ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000

Il sottoscritto, in virtù delle funzioni e responsabilità conferite con decreto del Sindaco, ha assunto
la presente determinazione.
PARERE:

Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-09-19

Il Responsabile del servizio
F.to ADDIS SALVATORE
________________________________________________________________________________

N° 1404 del registro della pubblicazione all’Albo Pretorio.
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi, dal
30-09-2019 al 15-10-2019.
Badesi, li 30-09-2019
Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
F.to SALVATORE ADDIS
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Badesi, li
Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
SALVATORE ADDIS

