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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 464 del 03/10/2022

Registro generale n. 1421 del 06/10/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore
economico per l'affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro -
Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”
(Procedura negoziata, tramite RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) e comma 3 del comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
CIG: 942875893D

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";



Pag. 2 di 13

Vista/i:

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e

l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente

individuati;

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione,

da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla

base;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

 il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d. Lgs n° 50/2016 e, in particolare:

l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

l’articolo 102 sul collaudo;

 il D.L. 76/2020 (semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

 la Legge 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure.

Premesso che:

 l’obiettivo del presente progetto è quello di esternalizzare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità

esistente al fine di risolvere quelle problematiche che, causa il numero ridotto di operai comunali presenti in cantiere,

compromettono la sicurezza stradale;

 per garantire tale servizio è necessario individuare un operatore economico qualificato presente sul mercato che proceda in tempi

brevi ogni qualvolta si renda necessario un intervento, evitando così ulteriori aggravi e contestualmente ridurre l’esposizione di

disagio o pericolo ai pedoni e ai mezzi;

 il servizio comprende le attività e gli interventi relativi alla manutenzione finalizzata a mantenere l’efficienza e l’idoneità all’uso, in

sicurezza, di tutte le componenti della viabilità, in conformità anche al codice della strada, oggetto dell’appalto nello specifico:

Mantenimento efficienza strade;

Manutenzione banchine stradali;

Mantenimento efficienza marciapiedi e parcheggi;

Mantenimento efficienza delle barriere stradali;

Mantenimento efficienza delle opere d’arte (ponti, tombini ecc.);

Mantenimento efficienza segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalle manutenzioni;

 Il servizio di manutenzione si concretizza attraverso l’esecuzione di interventi puntuali e mirati, al fine di garantire la conservazione

o al ripristino del bene ammalorato;

Premesso inoltre:

 che l’art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 disciplina l’istituto dell’accordo quadro definendo la durata massima del rapporto in quattro anni

per gli appalti nei settori ordinari;

 che l’accordo quadro è uno strumento di contrattazione che consente di accorpare per un periodo determinato prestazioni di tipo

omogeneo e ripetitive, come possono essere le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade urbane ed

extraurbane, nel rispetto alle quali non c’è certezza ex ante in ordine al numero e alla tipologia degli interventi che nel corso del
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tempo dovranno essere eseguiti, cosicché la Stazione Appaltante procede all’affidamento dei singoli interventi all’Operatore

Economico aggiudicatario dell’accordo quadro, con singoli contratti attuattivi e/o ordini di lavoro, al fine di definire con l’esatta

tipologia, misura e consistenza di ogni singolo intervento;

 che l’accordo quadro in questione verrà suddiviso in:

Interventi a canone (il servizio verrà contabilizzato a Corpo);

Interventi extra canone (il servizio verrà contabilizzato a Misura);

 che con la stipula dell’accordo quadro il Comune di Villacidro si vincola, con l’Operatore Economico che si aggiudicherà il servizio in

argomento, esclusivamente per la parte riguardate gli “Interventi a canone”; mentre non ci sarà alcun vincolo contrattuale per gli

“Interventi Extra – canone”, che verranno conteggiati a misura;

 che lo stesso comune potrà stipulare, volendo, di volta in volta contratti applicativi, entro il termine di scadenza dell’accordo

quadro nei limiti del finanziamento annuale approvato nel bilancio e il relativo impegno di spesa in apposito capitolo mediante

provvedimento;

 l’importo dell’accordo quadro “è stimato” e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza annuale e/o

dell’accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo;

Ritenuto:

 necessario provvedere all’affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane,

extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”, le annualità 2022, 2023 e 2024, al fine di conservare in buono stato

manutentivo della viabilità urbana ed extraurbana e delle loro pertinenze, ricompresa nel territorio comunale;

 pertanto opportuno utilizzare lo strumento dell’accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, al fine di garantire la

tempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, attraverso la semplificazione e standarizzazione della

procedura per l’affidamento dei singoli interventi commissionati nel periodo di riferimento dell’Accordo Quadro, come previsto nel

Capitolato Speciale Prestazionale Descrittivo;

Considerato che per la natura stessa del servizio in argomento non è possibile prevedere a priori il numero di interventi che si andranno

a realizzare nell’arco del triennio;

Considerato altresì che, successivamente all’affidamento dell’accordo quadro, si provvederà alla stipula del successivo contratto

attuativo e/o ordini di lavoro in base alle lavorazioni prevedibili e alla relativa disponibilità economica;

Preso atto che la capienza dell’accordo quadro, complessiva per tutta la durata triennale dello stesso (annualità 2022, 2023 e 2024), è

pari ad un importo netto di € 214.000,00, suddiviso come segue:

Quadro riepilogativo del servizio oggetto dell’appalto suddiviso nel triennio (importi netti)

Annualità 2022

A Canone mensile € 3.901,20

B Interventi extra canone € 69.478.72

C Oneri della sicurezza € 2.300,41

Annualità 2023

D Canone mensile € 15.604,80

E Interventi extra canone € 59.364,25

F Oneri della sicurezza € 2.318,63

Annualità 2024

G Canone mensile € 15.604,80

H Interventi extra canone € 43.596,23

I Oneri della sicurezza € 1.830,96

Importo complessivo netto (A+B+C+D+E+F+G+H+I) € 214.000,00

Importo complessivo a canone (A+D+G) € 35.110,80

Importo complessivo somme disponibili per interventi extra canone (B+E+H) € 172.439,20

Importo complessivo Oneri della sicurezza (C+F+I)

L’importo degli oneri della sicurezza verrà ricalcolato per gli “interventi extra canone” in funzione delle

lavorazioni effettivamente realizzate

€ 6.450,00
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Preso atto altresì che la copertura economica per l’affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade

urbane, extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”, le annualità 2022, 2023 e 2024, è garantita con fondi di bilancio

comunale, secondo il prospetto sottoriportato:

CAPITOLO IN

SPESA
P.C.F. (V° Livello)/SIOPE DESCRIZIONE

Disponibilità

Economica 2022

Disponibilità

Economica 2023

Disponibilità

Economica 2024

560 U.1.03.02.09.008
ACCORDO QUADRO SERVIZIO

MANUTENZIONI
€ 112.099,79 € 94.290,97 € 74.459,03

Valutata la necessità urgente di procedere all’affidamento del servizio in argomento;

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. 36, comma 2 del D. Lgs. n°50/2016, aggiornato con il correttivo appalti D. Lgs. n°56/2017;

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n°50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti

di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione

dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

 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 Regione Autonoma della Sardegna, 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);

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 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;
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Verificato che sul portale e-procurement Sardegna CAT è presente la categoria merceologica denominata AQ22 - CATEGORIE

GENERALI, AQ22AC - OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E

PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA

Prima Classifica), sulla quale si opererà al fine dell’invito, a mezzo di richiesta di offerta in bista chiusa “RdO”, ad almeno cinque

operatori regolarmente iscritti;

Richiamato l'articolo 95, comma 4, lett. C, del D. Lgs. 50/2016, che prevede “…può essere utilizzato il criterio del minor prezzo… per i

servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino

alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico

o che hanno un carattere innovativo”;

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:

 all’affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative pertinenze

– durata 27 mesi”, mediante procedura negoziata, ex dell’art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3 del comma 3 del D.L. 76/2020,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), con consultazione di almeno

cinque operatori economici, a mezzo di richiesta di offerta “RdO in busta chiusa”, regolarmente iscritti nel sistema Sardegna CAT,

per le categorie merceologiche sottoelencate:

AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica);

 ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici, a presentare offerta, comunicando agli stessi tutti gli

elementi che consentono di formulare un’offerta informata, e in particolare:

1) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

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 della prestazione;

5) 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.;

6) la misura delle penali;

7) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

8) l’eventuale richiesta di garanzie;

9) il nominativo del RUP;

10) l’obbligo di procedere alla valutazione della congruità delle offerte prevista dell’art. 97, comma 8, D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

 l’appalto verrà aggiudicato assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.

Lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare all’importo posto a base d’asta (canone) e sugli

elenchi prezzi utilizzati per contabilizzare gli interventi a misura, come previsto nel Capitolato speciale prestazionale descrittivo;

 successivamente all’aggiudicazione il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mediante

scrittura privata digitale; sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa, tributo o onere connessi

alla stipulazione del contratto;

 a pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato

della stazione appaltante;

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 strade

urbane, extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”;

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;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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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;

Atteso dover procedere con celerità ad individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio in argomento;

Atteso altresì dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n°50/201e e ss.mm.ii.,

relativamente al presente intervento;

Ritenuto che le competenze e le capacità acquisite consentano di individuare nella figura professionale del Geom. Roberto Murgia,

dipendente di codesto ente, 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;

Visto l’art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., il quale precisa che le prestazioni relative alla progettazione di

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione,

nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del

dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltati;

Visto l’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. “Incentivi per le funzioni tecniche” che prevede, per svolgimento delle prestazioni di cui

all’art. 24, comma 1, lettera a) del sopraccitato decreto legislativo, un incentivo pari al 2% dell’importo dei lavori, da liquidare al gruppo

di lavoro in base alle prestazioni effettivamente svolte;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 12.11.2020, recante “Approvazione del regolamento comunale in materia di

distribuzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.”;

Considerato che, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti, si rende necessario costituire il seguente gruppo di lavoro

relativamente al servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative pertinenze –

durata 27 mesi”, così composto:

 RUP e DEC: Geom. Roberto Murgia;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC – Ing. Severino Porcedda;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC- Geom. Cosimo Roberto Loi;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC– Dott. Agr. Giovanni Soro;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC– Per. Ind. Andrea Muntoni;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC– Ing. Elena Cau;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC– Rag. Pani Francesca;

Appurato che la copertura economica, per procedere alla procedura negoziata in argomento, per l’affidamento del servizio denominato

“Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”, è garantita per un

importo lordo pari ad € 280.849,79, di cui € 35.110,80 importo a base d’asta (interventi a canone - servizio a Corpo), di € 172.439,20

(interventi extra-canone – servizio a misura), di € 6.450,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 66.849,79 di somme a

disposizione dell’Amministrazione, come riportato nel prospetto economico sottoriportato, predisposto ex art. 23, comma 15 del D.lgs.

n° 50/2016 e ss.mm.ii., e che si intende approvare con la presente determinazione:
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Accordo quadro

“Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”

A Interventi a canone Importo servizio a base d'asta (Servizio a Corpo) € 35.110,80

B Interventi extra-canone Importo servizio a misura (Importo massimo calcolato) € 172.439,20

C Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.450,00

D Importo totale stimato del servizio - (A+B+C) € 214.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

E Somme ex art. 113 del D. Lgs: n.50/2016 e ss.mm.ii. – 2% (A+B) + IRAP € 4.643.80

F Servizio di supporto al RUP ex art. 31, comma 9 del Codice degli Appalti (compreso IVA ed Oneri

Previdenziali).

€ 14.000,00

G Pagamento contributo ANAC € 225,00

H Spese pe pubblicazioni, procedure di gara, copie, cancelleria, etc. € 500,00

I I.V.A. 22% sui lavori, sicurezza - (A+B+C) € 47.080,00

L Imprevisti € 400,99

Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I+L) € 66.849,79

Importo complessivo € 280.849,79

Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018, in attuazione dell’art. 1,

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019, ha stabilito che le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1,

lettera o), del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del 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. 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 servizio a base di gara ricompreso tra i 40.000 € e i € 150.000,00, l’Amministrazione Comunale dovrà

versare un contributo pari ad € 225,00, mentre gli operatori economici che verranno invitati alla presente procedura sono esenti;

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 “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e

relative pertinenze – durata 27 mesi”;

 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;

 soggetto debitore: da individuare;

 ammontare del debito: € 280.849,79 IVA e oneri per la sicurezza inclusi;

 scadenza del debito: di cui € 112.099,79 entro il 31.12.2022;

 scadenza del debito: di cui € 94.290,97 entro il 31.12.2023;

 scadenza del debito: di cui € 74.459,03 entro il 31.12.2024;

 CIG (Codice Identificativo Gara): 942875893D;

Vista\i, 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”;

- il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;
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- la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;

- lo Statuto del Comune di Villacidro;

- il D.L. 76/2020 (semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

snellimento delle procedure.

D E T E R M I N A

quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di nominare il Geom. Roberto Murgia, dipendente a tempo indeterminato di codesto Ente, come Responsabile Unico del Procedimento,

ex dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade

urbane, extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”;

di costituire il seguente gruppo di lavoro relativamente al servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane,

extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”, così composto:

 RUP e DEC: Geom. Roberto Murgia;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC – Ing. Severino Porcedda;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC - Geom. Cosimo Roberto Loi;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC– Dott. Agr. Giovanni Soro;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC– Per. Ind. Andrea Muntoni;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUPe del DEC – Ing. Elena Cau;

 Collaboratore Tecnico a supporto del RUP e del DEC– Rag. Pani Francesca;



di avviare procedura negoziata, tramite RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3 del comma 3

del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’invito di

almeno cinque operatori economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica: AQ22 - CATEGORIE GENERALI, AQ22AC - OG3-

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E

RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica), per

l’affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative pertinenze –

durata 27 mesi”, pari ad un importo presunto lordo presunto di € 261.080,00;

di dare atto che l’appalto verrà aggiudicato assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare all’importo posto a base d’asta

(canone) e sugli elenchi prezzi utilizzati per contabilizzare gli interventi a misura, come previsto nel Capitolato speciale prestazionale

descrittivo;

di approvare la seguente documentazione facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione che, anche se non

allegata materialmente, 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:

 Allegato 1: Lettera di invito – disciplinare di gara;

 Allegato 2: Modulo documento di gara unico europeo (DGUE);

 Allegato 3: Patto di integrità;

 Allegato 4: Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Villacidro;

 Allegato 5: Modulo dichiarazione cessati dalla carica;

 Allegato 6: Determinazione a contrattare Servizio LL.PP. - Patrimonio;

 Allegato 7: Relazione tecnica illustrativa – Capitolato Speciale prestazione descrittivo – Stima incidenza della manodopera – Quadro

Economico;

 Allegato 8: D.U.V.R.I. (art. 26 del D.Lgs 81/2008);

 Allegato 9: Planimetria del territorio;
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 Allegato 10: Modulo offerta economica;

 Allegato 11: Istanza di partecipazione;

 Allegato 12: Prezzario lavori 2022 della Regione Autonoma della Sardegna pubblicato con Delibera regionale n. 19/23 del

21/06/2022;

di precisare che:

 oltre alla suddetta documentazione, sulla piattaforma Sardegna CAT, 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 gli 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.;

 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato nel rispetto della medesima normativa e

non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto e/o

affidamento effettuato attraverso il Mercato elettronico;

 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:

Accordo quadro

“Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative pertinenze – durata 27 mesi”

A Interventi a canone Importo servizio a base d'asta (Servizio a Corpo) € 35.110,80

B Interventi extra-canone Importo servizio a misura (Importo massimo calcolato) € 172.439,20

C Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.450,00

D Importo totale stimato del servizio - (A+B+C) € 214.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

E Somme ex art. 113 del D. Lgs: n.50/2016 e ss.mm.ii. – 2% (A+B) + IRAP € 4.643.80

F Servizio di supporto al RUP ex art. 31, comma 9 del Codice degli Appalti (compreso IVA ed Oneri

Previdenziali).

€ 14.000,00

G Pagamento contributo ANAC € 225,00

H Spese pe pubblicazioni, procedure di gara, copie, cancelleria, etc. € 500,00

I I.V.A. 22% sui lavori, sicurezza - (A+B+C) € 47.080,00

L Imprevisti € 400,99

Totale somme a disposizione (E+F+G+H+I+L) € 66.849,79

Importo complessivo € 280.849,79

di approvare il seguente quadro economico di spesa triennale, in cui vengono dettagliati gli importi dei singoli contratti attuattivi e/o

ordini di lavoro, facenti parte dell’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’aggiudicatario del servizio in argomento:

Quadro riepilogativo del servizio oggetto dell’appalto suddiviso nel triennio (importi netti)

Annualità 2022

A Canone mensile € 3.901,20

B Interventi extra canone € 69.478.72

C Oneri della sicurezza € 2.300,41

Annualità 2023
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D Canone mensile € 15.604,80

E Interventi extra canone € 59.364,25

F Oneri della sicurezza € 2.318,63

Annualità 2024

G Canone mensile € 15.604,80

H Interventi extra canone € 43.596,23

I Oneri della sicurezza € 1.830,96

Importo complessivo netto (A+B+C+D+E+F+G+H+I) € 214.000,00

Importo complessivo a canone (A+D+G) € 35.110,80

Importo complessivo somme disponibili per interventi extra canone (B+E+H) € 172.439,20

Importo complessivo Oneri della sicurezza (C+F+I)

L’importo degli oneri della sicurezza verrà riconosciuto per gli “interventi extra canone” in rapporto alle

lavorazioni effettivamente realizzate

€ 6.450,00

di prenotare l’impegno di spesa pari ad € 280.849,79 IVA inclusa nel Bilancio Comunale in corso, come indicato nel sottostante

prospetto contabile:

CAP. ANNO Entrata/

Spesa

Prenotazione P.C.F. (V Livello) -

SIOPE

Descrizione Importo

560 2022 S 2022/____ U.1.03.02.09.008 Affidamento del servizio denominato

“Sistemiamo Villacidro -

Manutenzione strade urbane,

extraurbane e relative pertinenze –

durata 3 mesi” – Annualità 2022

€ 92.330,00

560 2022 S 2023/____ U.1.03.02.09.008 Affidamento del servizio denominato

“Sistemiamo Villacidro -

Manutenzione strade urbane,

extraurbane e relative pertinenze –

durata 12 mesi” – Annualità 2023

€ 94.290,97

560 2022 S 2024/____ U.1.03.02.09.008 Affidamento del servizio denominato

“Sistemiamo Villacidro -

Manutenzione strade urbane,

extraurbane e relative pertinenze –

durata 12 mesi” – Annualità 2024

€ 74.459,03

560 2022 S 2022/____ U.1.03.02.09.008 Somme a disposizione

dell’Amministrazione

1) Somme ex art. 113 del D. Lgs:

n.50/2016 e ss.mm.ii. – 2% (A+B) +

IRAP;

2) Servizio di supporto al RUP ex art.

31, comma 9 del Codice degli

Appalti (compreso IVA ed Oneri

Previdenziali);

3) Spese pe pubblicazioni, procedure

di gara, copie, cancelleria, etc;

4) Imprevisti;

€ 19.544,79

560 2022 S 2022/____ U.1.03.02.09.008 Pagamento contributo ANAC € 225,00

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 05/10/2022
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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:05/10/2022

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, 06/10/2022

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 01.05 560 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

467 N. 0 € 92.330,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative
pertinenze – durata 3 mesi” – Annualità 2022

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 01.05 560 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

468 N. 0 € 19.544,79 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Somme a disposizione dell’Amministrazione 1) Somme ex art. 113 del D. Lgs: n.50/2016 e ss.mm.ii. – 2% (A+B) + IRAP; 2)
Servizio di supporto al RUP ex art. 31, comma 9 del Codice degli Appalti (compreso IVA ed Oneri Previdenziali); 3) Spese
pe pubblicazioni, procedure di gara, copie, cancelleria, etc; 4) Imprevisti;

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 01.05 560 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

469 N. 0 € 225,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

Descrizione Impegni Assunti

Pagamento contributo ANAC

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 01.05 560 2023
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Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

467 N. 0 € 94.290,97 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative
pertinenze – durata 12 mesi” – Annualità 2023

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 01.05 560 2024

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

467 N. 0 € 74.459,03 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento del servizio denominato “Sistemiamo Villacidro - Manutenzione strade urbane, extraurbane e relative
pertinenze – durata 12 mesi” – Annualità 2024

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 06/10/2022

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 06/10/2022 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


