COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 514 del 04/11/2021
Registro generale n. 1569 del 19/11/2021
OGGETTO: Determina a contrarre acquisto autocarri leggeri per rinnovo parco mezzi Comunale.
CIG: 8967454125

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 44 del 29.06.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro, dal
01.07.2021 al 31.12.2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del
bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n. 118/2011 per il periodo 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10/06/2021 recante “Approvazione del PEG – Piano delle
Performance 2021/2023 ex art. 169 del D. Lgs n. 267/2000”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 recante “Variazione di assestamento generale al
bilancio di previsione 2021-2023,- ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/09/2021 recante “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Applicazione Avanzo Accantonato”;
Accertato che gli automezzi attualmente in dotazione al Servizio Tecnico manutentivo sono vetusti e danno scarsa
affidabilità prestazionale, oltre che un maggiore dispendio di risorse finanziarie per mantenerli efficienti;
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Ritenuto necessario e urgente dover acquistare n. 3 autocarri da dare in dotazione agli operai per la manutenzione del
patrimonio comunale, al fine di una gestione più efficiente del cantiere Comunale e conseguentemente, uno svolgimento
maggiormente preciso e celere dei lavori di manutenzione;
Viste le esigenze del cantiere e mettendo a confronto le prestazioni, le caratteristiche, la maneggevolezza, ecc. con altri
mezzi presenti nel mercato della stessa tipologia, i mezzi ritenuti più idonei per lo svolgimento dei servizi di competenza
del Servizio Tecnico manutentivo, devono possedere le caratteristiche tecniche minime così come previste nel capitolato
tecnico posto a base di gara;
Ritenuto opportuno, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura in argomento, procedere
all’indizione di apposita procedura a ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, come sostituita dall’art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021 che ha aumentato la soglia per l’affidamento diretto per servizi e forniture a €
139.000,00, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la categoria
merceologica AK22AL – Veicoli a motore, all’interno del sistema SardegnaCAT;
Considerato che:
sono stati stanziati € 180.000,00 al capitolo 278 “ACQUISTO AUTOMEZZI E MEZZI OPERATIVI- AVANZO
LIBERO”, P.C.F. U.2.02.01.01.001 per il rinnovo del parco automezzi comunali destinati all’operatività del cantiere
comunale;
il costo complessivo della fornitura in argomento è garantito con fondi propri di bilancio comunale, per un importo
complessivo presunto stimato in € 85.400,00 chiavi in mano per n. 3 autocarri;
l’affidamento pubblico di cui trattasi non ricade nelle fattispecie di cui al D.P.C.M. del 24.12.2015;
tale previsione è contenuta anche nell’art. 27 della L.R. 20/10/2016 n. 24 che recita testualmente “Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 …, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma
4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi
dell'art. 216, comma 10, del medesimo decreto”;
Visti:
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;
l’art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
l’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a),
della Legge n. 108/2021 che stabilisce che il comma 2, dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è oggetto di
deroga qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 30.06.2023, il
quale prevede al comma 2, lettera a) della stessa Legge che, per lavori di importo di importo inferiore a 150.000,00
euro 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 euro, si dovrà procedere con affidamento diretto;
l’art. 36, comma 9-bis, che stabilisce, fatto salvo quanto previsto all’art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
l’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
l’art. 216, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: “fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all' articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
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Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., 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;
Considerato che il Comune di Villacidro è iscritto all’AUSA (Codice AUSA: 0000241405 - Codice Fiscale:
82002040929 - Denominazione: COMUNE DI VILLACIDRO);
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 SardegnaCAT;
- 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 22.07.2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa
la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT;
Considerato che il Comune di Villacidro ha aderito al sistema e-procurement SardegnaCAT 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;
Preso atto che sul portale e-procurement Sardegna CAT è presente la categoria merceologica denominata AK22AL –
VEICOLI A MOTORE, sulla quale si opererà al fine dell’invito, a mezzo di richiesta di offerta “RdO”;
Ritenuto di dover stabilire sin da ora che il termine per l’ultimazione della fornitura è fissato in gg. 30 decorrenti dalla
data di comunicazione dell’affidamento della fornitura, che vale come certificato di inizio della stessa, e comunque non
oltre il 31/12/2021;
Preso atto altresì che si procederà all’acquisto di n. 3 automezzi tipo Piaggio Porter o equivalenti mediante affidamento
diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 come modificato con la Legge n. 108/2021, previa R.d.O. sul
portale SardegnaCAT con l’invito di n. 5 operatori economici, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ex
art. 36, comma 9-bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che gli operatori selezionati sono regolarmente iscritti, abilitati ed in possesso dei requisiti di legge richiesti,
all’interno del sistema SardegnaCAT, verranno invitati a mezzo di richiesta di offerta (R.d.O.), per la categoria
merceologica sottoelencata e a fornire offerta per l’affidamento in argomento:
Ak22AL – VEICOLI A MOTORE;
Verranno comunicati agli operatori economici tutti gli elementi che consentono di formulare un’offerta informata, e in
particolare:
o l’oggetto della fornitura, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato
desumibili dagli allegati alla procedura di gara;
o i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la
partecipazione alla gara;
o il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
o l’indicazione del termine per la consegna della fornitura;
o il criterio di aggiudicazione prescelto, ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
o la misura delle penali;
o l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
o l’eventuale richiesta di garanzie;
o il nominativo del R.U.P.;
Pag. 3 di 8

successivamente all’aggiudicazione, alla stipula del contratto, a corpo (ex art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. 18.04.2016
n. 50 e ss.mm.ii.), in modalità elettronica secondo le norme vigenti, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. 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;
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, ha stabilito che le stazioni
appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera p) del D. Lgs. d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di
cui alla lettera sub a), e le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti al
pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso
dall’A.N.AC. con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per
tutte le procedure attivate nel periodo;
Preso atto altresì che in funzione della tabella allegata alla suindicata delibera emessa dall’A.N.A.C., per l’attivazione
della procedura in argomento, trattandosi di un lavoro a base di gara ricompreso tra € 40.000 ed € 150.000,00,
l’Amministrazione Comunale dovrà versare un contributo pari ad € 30,00 mentre gli operatori economici che verranno
invitati alla presente procedura sono esenti;
Accertato che si procederà con lo svolgimento della procedura di affidamento in argomento ad avviare l’iter per i
controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), Legge n. 120/2020, per le procedure disciplinate dal medesimo D. Lgs.
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020 e fino alla data
del 30 giugno 2023:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura;
Atteso dover procedere alla nomina del RUP, nonché alla nomina del Direttore per l’Esecuzione (comma 12) ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di un dipendente di ruolo del Comune di Villacidro avente adeguato livello
d’inquadramento giuridico e competenze tecnico professionali adeguate in relazione all’incarico che con la presente gli
viene conferito;
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: acquisto n. 3 autocarri;
titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
soggetto creditore: da individuare;
ammontare del debito: € 85.400,00;
scadenza del debito: 31.12.2021;
codice CIG: 8967454125;
Visti, inoltre:
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 8/2018;
Vista la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
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Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;
DETERMINA
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
di nominare il geom. Cosimo R. Loi, come Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore per l’Esecuzione
(comma 12) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dipendente di ruolo del Comune di Villacidro avente
adeguato livello d’inquadramento giuridico e competenze tecnico professionali adeguate in relazione all’incarico che con
la presente gli viene conferitoex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in argomento;
di avviare la procedura ex art. art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n.
108/2021, con l’invito di almeno cinque operatori economici alla procedura in argomento, regolarmente iscritti nel portale
e-procurement SardegnaCAT per la categoria merceologica denominata AK22AL28- VEICOLI A MOTORE, per
l’acquisto di n. 3 autocarri per il rinnovo del parco automezzi comunale, pari ad un importo netto a base di gara di €
70.000,00 comprensivo di messa su strada e tasse incluse, ad esclusione della sola I.V.A. di legge;
di assumere quale criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
di approvare la seguente documentazione che, anche se materialmente non allegata ne fa parte integrante e sostanziale,
riporta gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come
previsto dal combinato disposto dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e come ampiamente descritto nelle premesse del presente atto:
lettera di invito-disciplinare, con i relativi allegati (istanza di partecipazione, DGUE, patto d’integrità, codice di
comportamento, modulo offerta economica);
Capitolato Tecnico;
di precisare che:
oltre alla suddetta documentazione, sulla piattaforma SardegnaCAT, al momento dell’invito degli operatori economici
verranno allegati anche il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villacidro, il Patto di Integrità, il
modulo di dichiarazione sostitutiva inerente agli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016, il modulo di dichiarazione sostitutiva
inerente i requisiti ex L. 68/1999 ed il modulo di dichiarazione sostitutiva inerente la tracciabilità dei flussi finanziari
ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
successivamente all’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, come già detto,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere attraverso il
canale della posta elettronica certificata, ex art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
nella lettera di invito (R.d.O.) verrà indicato il termine perentorio di presentazione dell’istanza di partecipazione e
l’allegata documentazione richiesta, nonché il termine perentorio entro cui richiedere le eventuali informazioni e
specificazioni al Responsabile di procedimento;
di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
di prenotare la spesa complessiva di € 85.400,00 quale somma lorda relativa al contratto per l’acquisto di n. 3 autocarri
in argomento, come indicato nel seguente prospetto contabile:
Capitolo
278

Entrata (E)
Spesa (S)
S

P.C.F. (V° Livello) / SIOPE

Descrizione

Importo

U.2.02.01.01.001

Acquisto n. 3 Autocarri

85.400,00
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di pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire pubblicità e trasparenza
dell’operato della stazione appaltante;
di stabilire sin da ora che il termine per l’ultimazione della fornitura è fissato in gg. 30 decorrenti dalla data di
comunicazione dell’affidamento della fornitura, che vale come certificato di inizio della stessa, e comunque non oltre il
31/12/2021;
di procedere a seguito dell’esperimento della procedura di gara sul portale SardegnaCAT a confermare gli impegni delle
somme costituenti l’importo di contratto, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta offerto per l’affidamento della
fornitura in argomento;
di dare atto che 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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di dare atto che il RUP nella persona del geom. Cosimo R. Loi ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente procedimento di affidamento diretto dei lavori ed il soggetto interessato;
di procedere, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020 all’esecuzione del contratto in via di
urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 05/11/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:05/11/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL
LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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, 19/11/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.01.001

01.05

278

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

382

N. 0

Importo
€ 85.400,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
Privacy

Descrizione Impegni Assunti
Acquisto n. 3 Autocarri

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 19/11/2021

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.
Villacidro, lì 19/11/2021

L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA
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