COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 617 del 10/12/2021
Registro generale n. 1889 del 21/12/2021
OGGETTO: Determina a contrarre - Indizione procedura ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11
settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per
l’affidamento del servizio denominato “Noleggio di macchine per movimento terra con
operatore, per gli interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore". Gara
in busta chiusa RDO per la categoria AK23AS del sistema Sardegna CAT. CIG:
9019916E24 CUP: G17H21036340004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 56 del 3.11.2021 il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici,
Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza sul Lavoro, Protezione Civile sino 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”;
Premesso che:
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-

-

si rende necessario procedere alla pulizia del canale della Fluminera, al fine di evitare il trasporto dei detriti, che, accumulandosi
potrebbero occludere l’imbocco del canale tombato e ostacolare il corretto deflusso dell’acqua, creando un pericolo per
l’incolumità pubblica;
con il personale e i mezzi presenti in cantiere non è possibile procedere la manutenzione oggetto del presente appalto;

Richiamati:
- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1) il fine che il contratto si intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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;
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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.”;

-

l'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021
la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020, Legge Semplificazioni;
la Legge n. 108 del 2021;
l’Art. 183 del D. Lgs. n°267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;
la Legge n. 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Vista la nota trasmessa dalla R.A.S., Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza, prot. n. 22810/2018, con la quale informa il
Comune di Villacidro che, in applicazione dell’art. 22 della Direttiva comunitaria 2014/24/EU e dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, tale
normativa ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la
fase di gara;
Preso atto che in base all’art. 40 del Codice dei contratti pubblici la suindicata disposizione è stata immediatamente recepita ed attuata
dalle Centrali di Committenza (comma 1), mentre entra in vigore dal 18 ottobre 2018 l’obbligo per le stazioni appaltanti (comma 2);
Preso atto altresì che, al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 22 della Direttiva comunitaria 2014/24/EU e dall’art. 40 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con la presente si intende procedere all’espletamento della proceduta in argomento attraverso il sistema
SardegnaCAT;
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);
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 Luglio 2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la
Centrale regionale di committenza SardegnaCAT;
Verificato che il Comune di Villacidro risulta iscritto all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.) presso l’A.N.AC. ai sensi dell’art.
33-ter del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17.12.2012 n. 221, pertanto può procedere
autonomamente mediante lo svolgimento delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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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;
Verificato che sul portale e-procurement Sardegna CAT è presente la categoria merceologica denominata “AK23AS” Noleggio macchine
operatrici, CPV: 45520000 – 8 Noleggio di macchine per movimento terra con operatore, sulla quale si opererà al fine dell’invito, a
mezzo di richiesta di offerta in bista chiusa “RdO”, ad almeno due operatori regolarmente iscritti;
Verificato altresì che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e lo stesso intervento verrà svolto
secondo procedure lavorative standardizzate;
Preso atto altresì che si procederà all’affidamento del servizio in argomento attraverso proceduta, ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11
settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, previa consultazione di
almeno due operatori economici regolarmente iscritti nel sistema SardegnaCAT, per la suindicata categoria, sul quale si opererà al fine
dell’invito a mezzo di richiesta di offerta “RdO”;
Considerato che è necessario procedere all’affidamento del servizio in argomento a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa;
Ritenuto pertanto di procedere:
all’affidamento del servizio in argomento mediante procedura ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120,
come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con consultazione di almeno due operatori economici regolarmente
iscritti, individuati attraverso l’utilizzo del portale e-procurement SardegnaCAT, a mezzo di richiesta di offerta “RdO”;
ad invitare gli operatori economici selezionati alla procedura in argomento a presentare offerta, comunicando agli stessi tutti
gli elementi che consentono di formulare un’offerta informata, e in particolare:
1) l’oggetto del servizio da realizzare;
2) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione
alla gara;
3) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
4) l’indicazione del termine per l’esecuzione del servizio;
5) la misura delle penali;
6) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
7) l’eventuale richiesta di garanzie;
8) il nominativo del RUP;
9) l’obbligo di procedere alla valutazione della congruità delle offerte prevista dell’art. 97, comma 8, D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
all’aggiudicazione mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
successivamente all’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti e in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
Decreto Lgs. n. 50/2016;
a pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato
della stazione appaltante;
Ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento del servizio in questione mediante procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11
settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9bis del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto che la motivazione per procedere al presente affidamento è la seguente:
1) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato
non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato
effettuata sui parametri prezzo-qualità;
2) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per
rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto procederà alla “Manutenzione straordinaria
della viabilità urbana ed extraurbana”;
3) il principio della tempestività viene assicurato perché la realizzazione del servizio in argomento avviene nei termini previsti dalla
programmazione disposta dal Piano degli Obiettivi;
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4) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto la Stazione Appaltante selezionerà gli operatori
economici, che verranno invitati alla presente procedura, all’interno della piattaforma elettronica della Regione Autonoma della
Sardegna – Sistema Sardegna Cat, attraverso apposita lettera di invito;
5) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera
concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario,
anche l’indicazione posta dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
6) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del D. Lgs. n.
33/2013 nonché dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti
eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
8) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche
modalità, si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente degli atti di affidamento e
aggiudicazione;
9) il principio della rotazione, ex art. 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene rispettato poiché l’operatore economico che
risulterà aggiudicatario, verrà selezionato da apposito elenco di fornitori presenti all’interno del sistema Cat Sardegna, assicurando la
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Considerato che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., oltre a possedere apposita idoneità professionale per poter procedere con la fornitura in argomento;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, con la presente determinazione si intende
precisare che:
il fine che si intende perseguire è quello di individuare i soggetti idonei e qualificati a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio denominato: “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”;
gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato tecnico”;
le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108
del 2021;
il valore economico presunto del contratto è di netti € 39.750,00 di servizio a base d’asta, di € 1.209,02 di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre l’IVA al 22%;
successivamente all’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti e in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
Decreto Lgs. n. 50/2016;
Atteso altresì dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore per l'Esecuzione (D.E.C), ex art. 31, del D. Lgs.
n°50/201e e ss.mm.ii., relativamente al presente servizio;
Ritenuto che le competenze e le capacità acquisite consentano di individuare nella figura professionale dell’ Ing. Severino Porcedda,
dipendente di codesto Ente a tempo indeterminato e inquadrata nel Servizio tecnico Lavori Pubblici, il soggetto idoneo ad essere
nominato Responsabile Unico del Procedimento e DEC, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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: affidamento del servizio denominato: “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”;
titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
soggetto creditore: da individuare;
ammontare del debito: € 50.000,00 IVA inclusa;
scadenza del debito: 31.12.2021;
Codice CIG: 9019916E24;
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;
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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;
Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
la Legge n. 108 del 2021;
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;
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 avviare procedura ex art. art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del
2021, con l’invito di almeno due operatori economici regolarmente iscritti sul portale e-procurement SardegnaCAT, per la categoria
merceologica denominata “AK23AS” Noleggio macchine operatrici, CPV: 45520000 – 8 Noleggio di macchine per movimento terra con
operatore, per l’affidamento del servizio denominato “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”, pari ad un
importo di € 39.750,00 di servizio a base d’asta, di € 1.209,02 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 9.010,98 di IVA al
22%;
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 di gara, che anche se materialmente non allegata alla presente determinazione, ne fa parte
integrante e sostanziale:
Schema di lettera di invito con i relativi allegati;
Disciplinare di gara;
Capitolato tecnico;
Modello offerta economica;
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;
successivamente all’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti e in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
Decreto Lgs. n. 50/2016;
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 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta;
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
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
di approvare il seguente quadro economico generale:

“Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”
A
B

Importo del servizio a base d’asta
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€ 39.750,00
€ 1.209,02
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C

Totale imponibile (A+B)

€ 40.959,02

Somme a disposizione dell’amministrazione
D
IVA 22% su “C”
E
Pagamento contributo ANAC
Totale somme a disposizione dell’amministrazione (D+E)
Importo complessivo del servizio

€ 9.010,98
€ 30,00
€ 9.040,98
€ 50.000,00

di prenotare l’impegno di spesa pari ad € 50.000,00, IVA al 22% inclusa, per l’affidamento del servizio in argomento, come riportato nel
seguente prospetto contabile:
Capitolo

Anno

P.C.F. (V° Livello) /
SIOPE

Descrizione

Importo

637510

2021

U.1.03.02.07.999

Affidamento del servizio denominato: “Interventi urgenti di

€ 50.000,00

messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”.

di nominare l’Ing. Severino Porcedda, dipendente di codesto Ente, come Responsabile Unico del Procedimento e DEC, ex dell’art. 31 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente al servizio in argomento;
di dare atto che 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 Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 14/12/2021
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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:14/12/2021
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, 21/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.07.999

10.05

637510

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

570

N. 0

Importo
€ 50.000,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
Privacy

Descrizione Impegni Assunti
“Noleggio di macchine per movimento terra con operatore”, per gli interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera
e Gore

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 21/12/2021

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 21/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA
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