
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 12 del 09-04-2019 

Registro generale n. 568 del 06-05-2019 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 per il 

servizio di Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori 

“Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla”CIG  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 
- che con delibera della Giunta Comunale n. 195 del 28-12-2017 è stato approvato il progetto definitivo 

esecutivo per i lavori denominati “Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e 
Marmilla CIG Z49218A07C”; 

- che con determina R.G. n° 1039 del 26-07-2018 si individuava la volontà di questa amministrazione di 
procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto già citati; 

- con determinazione R.G. n°1045 26-07-2018 veniva approvato lo schema di avviso pubblico l’avviso pubblico 
di indagine di mercato finalizzata alla selezione di candidature di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento pubblicato  all’Albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

- con nota prot. n. 22701 del 17-10-2018 trasmessa via PEC, si invitavano gli operatori economici individuati 
tramite manifestazione di interesse a presentare la propria migliore offerta, con le modalità previste nel 
disciplinare di gara; 

- che con determina R.G. n° 481 del 18-04-2019 venivano aggiudicati i lavori di “Realizzazione dei marciapiedi 
nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla CIG Z49218A07C” alla “Impresa edile artigiana di Piras 
Antonino”, con sede in Pompu (OR) in Via Silvio Pellico 8, C.F. PRSNNN60P24F050P, P.I. 01109050953” con un 
ribasso pari al 28,25% e con un importo di aggiudicazione di € 26.584,96 compresi €1.783,70 di oneri per la 
sicurezza oltre IVA al 10%; 

- che con la stessa determinazione n° n° 481 del 18-04-2019 veniva anche rimodulato il quadro economico 
dell’opera a seguito dell’importo di aggiudicazione come sotto riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 34.566,22€ 

A1 - IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI RIBASSO (28,25%) 24.801,26 € 

B - ONERI PER LA SICUREZZA 1.783,70 € 

TOTALE LAVORI  -  (A1+B) 26.584,96 € 

  D - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

somme di cui all'art. 113 D. Lgs. n°50/2016 e art. 12 L.R. N°5/2007 -- 

((2%(A1+C))x IRAP 2,55%) 

745,00 € 

spese tecniche lorde.(coordinamento in fase di esecuzione (IVA e INARCASSA 

incluse)  

2.500,00 € 

I.V.A. sui lavori, sicurezza - (A1+B) 2.658,50 € 



 

 

 

imprevisti 1.774,45 € 

spese per attrezzature informatiche, cancelleria, pubblicazioni gara etc 500,00 € 

economie di gara 10.741,46 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) 18.919,41 € 

  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A1+B+C) 45.504,37 € 

e impegnata sul Capitolo 1057000, Codice SIOPE U.2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario, la 
somma complessiva di € 26.584,96 compresi € 1.783,70 di oneri per la sicurezza, più € 18.919,41 di somme a 
disposizione dell’amministrazione di cui € 2.500 per spese tecniche, per un totale di €45.504,37; 

CONSIDERATA l’importanza di dare corso all’esecuzione dell’opera per consentire la completa fruibilità 
della zona e per poter procedere alla realizzazione del successivo intervento di bitumazione della viabilità; 

VISTO che con la stessa determinazione n° 481 del 18-04-2019 è stato nominato direttore dei lavori 
dell’opera il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica Ing. Francesco Pisano, e che risulta necessario 
nominare il professionista che rivesta il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

CONSIDERATO pertanto necessario affidare il servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori “Realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla”; 

Accertata l’impossibilità oggettiva di poter espletare tale attività utilizzando esclusivamente le risorse 

umane disponibili all’interno del Ente poiché le stesse risultano del tutto insufficienti a fronte degli 

adempimenti previsti; 

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti “indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 973 del 14.09.2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 

138 del 21.02.2018;  

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01.03.2018;  

Richiamato il punto 1 del titolo IV delle Linee Guida A.N.AC. n. 1 che indicano gli affidamenti di incarichi di 

importo inferiore a 100.000 euro ed in particolare il punto 1.3 del titolo IV che stabilisce che gli incarichi di 

importi inferiori a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Ritenuto dover attivare la procedura di affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi, ex art. 36 comma 2, 

lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori; 

Considerato: 

 l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 

prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e 

art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);  

 l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) 

ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, 

comma 502, della legge n. 208/2015);  



 

 

 

 che la violazione di tali obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L.. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce 

illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;  

Richiamati inoltre:  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014, con la quale è stato istituito, per l’acquisizione 

di beni e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato elettronico della Regione Sardegna, sul portale 

Sardegna CAT;  

 la Direttiva Generale allegata alla suddetta Deliberazione, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo del 

Mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, 

offrendo la possibilità, anche agli Enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della Centrale di 

committenza così organizzata;  

 la Deliberazione n. 58 del 22 Luglio 2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è 

ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT;  

Considerato che il Comune di Villacidro ha aderito al sistema e-procurement Sardegna CAT mediante 

registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, per l'acquisizione di beni e servizi in 

economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di offerta; 

Ritenuto dunque di scegliere l’operatore economico cui affidare i servizi tecnici in argomento, tra quelli 

regolarmente iscritti nel sistema Sardegna CAT, per la categoria merceologica sottoelencata: 

AP30AF24 – Servizi Speciali – Servizi coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che 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, e l’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;  

Ritenuto pertanto di procedere 

 ad invitare l’operatore economico selezionato a presentare offerta, comunicando gli elementi 

che consentono di formulare un’offerta informata, e in particolare: 
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; 
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la 
partecipazione alla gara;  
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;  
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e 
ss.mm.ii.;  
f) la misura delle penali;  
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;  
h) l’eventuale richiesta di garanzie;  
i) il nominativo del RUP;  

 all’aggiudicazione definitiva, alla stipula della convenzione, in modalità elettronica secondo 

le norme vigenti e in forma pubblica amministrativa mediante scrittura privata, ai sensi 

dell'art. 32, comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 a pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire 

pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante; 

Richiamato il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni: 



 

 

 

 ragione del debito: acquisizione di servizi tecnici;  

 titolo giuridico che supporta il debito: contratto di importo inferiore a € 40.000,00 affidato 

ex art. ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

 soggetto creditore: da individuare tramite RDO sul sistema e-procurement Sardegna CAT ;  

 ammontare del debito: € 2.500,00, IVA e oneri previdenziali compresi;  

 scadenza del credito: 31-12-2019;  

 CIG (Codice Identificativo Gara): Z8A281F04E; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 

ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Visti, inoltre: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;  

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;  

 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”;  

 il D.P.R. 207/2010;  

 il D.M.07/03/2018, n. 49;  

 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;  

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e 

seguenti;  

 lo Statuto del Comune di Villacidro; 

 Decreto del Sindaco n. 4 del 02-01-2019; 

DETERMINA 

di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di avviare ex art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di affidamento diretto del 

servizi tecnici coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Realizzazione dei 

marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, Gerrei e Marmilla”;, attraverso l’invio di una richiesta di offerta 

(RDO) sul portale e-procurement Sardegna all’operatore economico individuato regolarmente iscritto alla 

categoria merceologica AP30AF24 – Servizi Speciali – Servizi coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, per un importo presunto lordo di € 2.500,00 come da quadro economico approvato con 

determinazione n° n° 481 del 18-04-2019; 

di dare atto che la somma di € 2.500,00 per le spese tecniche per le prestazioni professionali da affidare 

trovano copertura nel capitolo 1057000, impegno n. 681/2019, sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, 

Codice U.2.02.01.09.012 sul corrente esercizio finanziario; 

di dare atto inoltre che: 

 il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto 

presso il sito della autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del 

seguente CIG Z8A281F04E; 

 le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 

267 e all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono quelle indicate 

in premessa e negli allegati alla presente determinazione;  



 

 

 

 il successivo contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del suddetto 

D.Lgs. n.50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 

10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico;  

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto: sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009 

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Villacidro, ex art. 

296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013. 

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti 

controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria. 

di dare atto infine che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2019. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

19-04-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 06-05-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

1057000 2019 (S) 681/2019 U.2.02.01.09.012 

SPESE TECNICHE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

€ 2.500,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

06-05-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


