COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero proposta 368 del 10/08/2022
Registro generale n. 1085 del 11/08/2022
OGGETTO: “Intervento di manutenzione straordinaria palazzo municipale adeguamento struttura
ex D.Lgs 81/2008 – Fornitura e posa in opera infisso per isolamento acustico ufficio
elettorale” – Affidamento ex dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n.
120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in favore della ditta
individuale Caria Fabrizio Serramenti CIG: ZD93772494

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2022 è stato confermato il Decreto n. 65 del 31.12.2021 e il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza sul Lavoro, Protezione Civile sino
al 31.12.2022;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2022, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n. 118/2011 per il periodo 2022/2024;
Richiamate:

la deliberazione di G.C. n. 46 del 12.04.2022 recante “riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4,
del D. Lgs. n. 118/2011”;



la deliberazione di C.C. n. 15 del 31.05.2022 recante “Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231,
comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, D. Lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2021”;
la deliberazione di G.C. n. 121 del 25.07.2022 recante "Approvazione del P.E.G. 2022-2024 ai fini dell’assegnazione delle risorse ai
responsabili";

Premesso che:
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con determinazione R.G. n. 357 del 23.03.2021 si è proceduto ad affidare il servizio di “Gestione integrata della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni”, (Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – Lotto 5 – Regione Sardegna, Toscana
e Umbria), per il triennio 2021/2020 e 2023, in favore del RTI costituito dalla SOCIETÀ CONSILIA CFO S.R.L., sede legale in Roma,
Giacomo Peroni, n. 130, capitale sociale Euro 460.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11435101008, R.E.A.
1302643, P. IVA 11435101008, domiciliata ai fini della presente convenzione in Roma, Giacomo Peroni, n. 130/150, in qualità di
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla stessa, dalla mandante Sources S.r.l. con sede in
Roma, Via Valle Corteno, 75, capitale sociale Euro € 135.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 13601491007, R.E.A.
1459676, P. IVA 13601491007, domiciliata per la presente convezione in Roma, Giacomo Peroni, n. 130, e dalla mandante
Ergocenter Italia S.r.l., con sede legale in Bari, via Dieta di Bari, 38, capitale sociale Euro 10.400,00, iscritta al Registro delle Imprese
di Bari al n. 05392070727, R.E.A. 416039, P. IVA 05392070727, domiciliata ai fini del presente convenzione in Roma, Giacomo Peroni,
n. 130, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dottoressa Anna Barachini repertorio
n. 39170, raccolta n. 9505;



la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ricomprende principalmente:
-



Piano di formazione dei lavoratori;
Informazione lavoratori ex art. 36 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
Formazione e aggiornamento lavoratori ex art. 37 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
Formazione e aggiornamento Addetti Antincendio;
Formazione e aggiornamento Addetti Primo Soccorso;
Formazione e aggiornamento RLS;
Nomina medico competente;
Protocollo Sanitario e scadenziario visite mediche;
Giudizio di idoneità dei lavoratori/Cartelle sanitarie;
Sopralluogo annuo medico competente;

tra le competenze che spettano alla suindicata RTI ci sono i sopralluoghi degli ambienti di lavoro da parte del medico competente
ex art. 25 del D.Lgs 81/2008, al fine di rilevare i dati ambientali e i potenziali fattori di rischio per la salute dei lavoratori, ai fini della
sorveglianza sanitaria;

Vista la segnalazione effettuata dal personale dell’ufficio elettorale in merito alla rumorosità delle unità esterne di riscaldamento e
raffrescamento, posizionate nel cortile interno del palazzo municipale, che impedirebbe il normale svolgimento delle attività d’ufficio;
Visto il sopralluogo effettuato in data 18.03.2022 presso l’ufficio elettorale, in cui hanno presenziato il Datore di Lavoro del Comune di
Villacidro, Ing. Severino Porcedda, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Caddeo Maurizio, dove si è proceduto
ad effettuare una prova fonometrica al fine di valutare i livelli di rumorosità all’interno dell’ufficio in argomento;
Preso atto che nonostante i valori registrati siano al di sotto della soglia di pericolo per la salute del lavoratore, si è optato per la
sostituzione dell’infisso presente nell’ufficio, al fine di insonorizzare maggiormente l’ambiente di lavoro e renderlo più confortevole;
Visto il preventivo di spesa, prot. n. 18832 del 18.07.2022, presentato dalla ditta individuale Caria Fabrizio – Serramenti, P.IVA
03144670928, con sede in Località Cotte Perda – 09039 Villacidro (SU), pari ad un importo lordo di € 4.750,00 (IVA al 22% compresa),
trasmesso per la fornitura e posa in opera di finestra insonorizzata composta da:





finestra a due ante, serie a battente alluminio legno a taglio termico, sezione telaio 92mm, anta 112mm, mostra architettonica
97mm/centrale152mm, sistema di tenuta giunto aperto, sistema d'isolamento con barrette da 38mm, ferramenta a nastro, vetro
doppia camera33,1-18 can in pvb, gas 90%-33,1-18 can in pvb, gas -33,1 ug 0,8;
coprifili copertivi;
riqualificazione cassonetto esistente;

Preso atto che la spesa complessiva di € 4.750,00 (IVA al 22% compresa) è garantita con fondi di cassa comunale al Capitolo n. 884
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- AVANZO INVESTIMENTI”;
Preso atto altresì che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dal 1°
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gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo
superiore ai 5.000 euro;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, che prevede
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera dell’infisso in argomento, in favore della ditta individuale Caria
Fabrizio – Serramenti, P.IVA 03144670928, con sede in Località Cotte Perda – 09039 Villacidro (SU), per un importo complessivo di €
4.750,00 (IVA al 22% compresa), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 settembre 2020, n. 120;
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:
a) il fine che 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;

l’art. 32 comma 2, l’art. 36 comma 2 e l’art. 37 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021l’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”;

l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 502 della Legge di stabilità 2016 (Legge
n. 208/2015) che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al
M.E.P.A. ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;


il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato modificato l’articolo
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da
1.000 euro a 5.000 euro, per acquisti di beni e servizi;

Preso atto 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 con l’affidamento della fornitura in argomento è il miglioramento degli ambienti di lavoro ex D.Lgs
81/2008;


l’oggetto del contratto ricomprende la fornitura e posa in opera di infisso per isolamento acustico dell’ufficio elettorale;



si procederà all’affidamento della fornitura in argomento ex dell’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 settembre 2020, n. 120, come
sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;



l’Art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;



la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00;



l’importo per l’affidamento del servizio in argomento è pari ad € 4.750,00 (IVA al 22% compresa);



i termini, le modalità e le condizioni del servizio saranno concordati con il Servizio LL.PP. - Patrimonio;

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 05.05.2009 n. 42, si
riportano le seguenti informazioni:

ragione del debito: Fornitura e posa in opera di infisso per isolamento acustico dell’ufficio elettorale;

soggetto debitore: Ditta individuale Caria Fabrizio – Serramenti, P.IVA 03144670928, con sede in Località Cotte Perda – 09039
Villacidro (SU);

codice CIG: ZD93772494;

titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;

ammontare del debito: € 4.750,00 (IVA al 22% compresa);


scadenza del debito: 31.12.2022;

Atteso dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
relativamente al presente servizio;
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Visti:
 il vigente regolamento Comunale sui contratti;
 il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;
 il «Nuovo Codice dei contratti pubblici», emanato con Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 la normativa di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
 la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.;
 il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
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 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alla
presente procedura il Geom. Roberto Murgia, tecnico del Servizio LL.PP. del Comune di Villacidro;
di affidare ex dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, la
fornitura e posa in opera di infisso per isolamento acustico dell’ufficio elettorale (Intervento di manutenzione straordinaria palazzo
municipale ex D.Lgs 81/2008), in favore della Ditta individuale Caria Fabrizio – Serramenti, P.IVA 03144670928, con sede in Località
Cotte Perda – 09039 Villacidro (SU), per un importo complessivo pari ad € 4.750,00 IVA inclusa, impegnando tale somma nel Bilancio
Comunale in corso come appresso:


€ 4.750,00 al Capitolo 884, anno 2022, P.C.F. (V Livello) /SIOPE U.2.02.01.09.999), descrizione: Fornitura e posa in opere infisso per
isolamento acustico dell’ufficio elettorale - Ditta individuale Caria Fabrizio – Serramenti;

di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7 e 8 e
dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;
di dare atto che la stipula del contratto dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione,
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti e consentiti dalle norme vigenti, ex art. 32, comma 7 e 8 e dell’art. 33 del D.
Lgs. n°50/2016; trattandosi di procedura sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, si applica l’art. 32,
comma 10, lettera b), del medesimo decreto che esonera la stazione appaltante dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del
contratto; il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016.
di dare atto altresì che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, ex
art. 1, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto legge convertito, con modificazioni, in
Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 10/08/2022
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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:10/08/2022
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, 10/08/2022
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09.999

01.05

884

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
357

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

N. 1617

€ 4.750,00

Impegno

Descrizione Creditore
Fabrizio Caria

Descrizione Impegni Assunti
Fornitura e posa in opera infisso per isolamento acustico ufficio elettorale

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA EFISIA CONTINI
La firma è stata apposta digitalmente in data 10/08/2022

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 11/08/2022

L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA
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