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Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 1365 del 14/12/2017 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: INTERVENTO DI RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO 1 PIANO: INDIZIONE
GARA MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA WEB DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA RAS
SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA,
CERTIFICATO REG. ESEC.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
• l'Amministrazione Comunale ha inserito dunque l’intervento di riconversione del Mercato ad Archivio
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 12.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, per l'importo complessivo di € 120.000,00;
• che con determinazione n. 436 del 17.07.2017 l’ing. Andrea Pusceddu, in ruolo presso il Servizio Lavori
Pubblici ed Infrastrutture, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D. lgs. 50/2016;
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 02.11.2017 è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione dell’intervento denominato “Intervento di riconversione ad archivio –
Mercato Civico 1 Piano” redatto dall’ing. Andrea Pusceddu dell’importo di € 120.000,00;
• che con determinazione n. 866 del 01.12.2017 si è impegnato il quadro economico di spesa
dell’intervento in parola;
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento del servizio della progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché redazione del certificato di
regolare esecuzione ad un professionista esterno per l’importo massimo stimato di € 19.528,01 che trova
copertura sul capitolo 102717 del bilancio 2017
ViSTO il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
• l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione nonché di direzione dei lavori
elenca i soggetti che espletano tali prestazioni e alla lettera d) indica i soggetti di cui all’art. 46, comma 1
(operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria);
• l’art. 31, comma 1, che prevede la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto relativo ad
ogni singolo intervento;
• l’art. 32, comma 2, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione;
()

Comune di Quartu Sant’Elena
• l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria ;
• l’art. 36, comma 2 lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di importo
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
• l’art. 37, comma 1, per il 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;
CONSIDERATO
• che il servizio da svolgere presuppone competenze specialistiche in materia di prevenzione incendi e
di verifica e certificazione idoneità statica non reperibili all’interno dell’amministrazione comunale
• che l’ing. Andrea Pusceddu, dipendente comunale e Responsabile Unico del procedimento per i lavori,
nominato con determinazione dirigenziale n° 436 del 17.07.2017 citata in premessa, ha provveduto a
determinare il corrispettivo a base d’asta per il servizio in oggetto applicando i parametri previsti dal
Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del
Decreto Legislativo n. 50/2016;
• che l’importo del corrispettivo a base d’asta risulta pari ad Euro 19 528,01 oneri previdenziali ed IVA
esclusi;
• che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art.36, (contratti sotto soglia) del
D.Lgs.50/2016 e di importo inferiore a Euro 40.000,00;
• che il PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ANNI
2017/2019, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2017 prevede anche
per importi inferiori a euro 40.000,00, una procedura comparativa tra almeno 5 operatori economici
applicando il criterio della rotazione e fatta salva la verifica della congruità dell’offerta;
TENUTO CONTO che:
•

ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006,
stipulate dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito
disciplinare e determinano danno erariale;

•

ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

DATO ATTO che:
•

che questa Stazione Appaltante è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
dell’ANAC di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012;

•

i Mercati Elettronici sono mercati digitali di acquisto e di negoziazione in cui le PPAA, possono
effettuare acquisti telematici di valore inferiore alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

•

con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione
di beni e servizi privi di rilevanza comunitaria l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione
Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;
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•

con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, 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;

•

con la Delibera 22 luglio 2015 n. 58 l’ANAC ha individuato l’elenco dei soggetti aggregatori nel
quale è ricompresa anche la centrale di committenza regionale della Direzione Generale Enti
Locali e Finanze della Sardegna denominata SardegnaCAT;

•

questa Amministrazione comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e
abilitazione di punti istruttori e punti ordinante;

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle indicazioni del citato Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
enunciati dall’art. 30 del citato Decreto Legislativo, procedere all’affidamento del servizio tecnico di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e
redazione del certificato di regolare esecuzione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) rivolta ad uno dei soggetti di cui all’art. 46, comma
1, del D.Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che nel portale della Regione Sardegna SardegnaCAT sono presenti le seguenti categorie
merceologiche “AP22 - Edilizia“, “AP23 – Strutture”, “AP24 – Impianti” appartenenti alla
macrocategoria “AP – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA”, che comprendono tuttavia in maniera
indistinta operatori economici con differenti requisiti di idoneità professionale che coprono tutte le
tipologie di servizi tecnici;
RITENUTO altresì opportuno provvedere
•

ad indire la gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT, strumento che
garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona
amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, mediante sorteggio
automatico del sistema di 20 operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche sopra
dette;

•

ad inoltrare successivamente l’invito a presentare offerta agli operatori economici sorteggiati,
non invitando a partecipare i soggetti che seppur estratti non siano in possesso dei requisiti di
idoneità professionale per lo svolgimento dello specifico servizio tecnico;

PRESO ATTO che il numero degli operatori da invitare non potrà essere comunque inferiore a 5 così
come disposto dal PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNI 2017/2019;
RITENUTO dunque di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio tecnico di
“Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di
“RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1° PIANO” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata con la procedura telematica del confronto concorrenziale
Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata “SardegnaCat”,
con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO l’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici nel fissare un
termine per la ricezione delle offerte devono tener conto della complessità dell’appalto e del tempo
necessario per preparare le offerte tenuto conto dei tempi minimi stabiliti dagli artt. 60, 61, 62, 64 e 65;
RITENUTO di stabilire ragionevolmente un tempo di ricezione delle offerte non inferiore a 20 giorni a
decorrere dalla data di inserimento della RDO sul portale SardegnaCAT;
()
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VISTI gli atti di gara allegati al presente atto costituiti da
•
•
•

Disciplinare di gara
Schema di contratto
Spese Tecniche

RITENUTO di approvare gli atti di gara, come sopra elencati, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che fa parte degli gli atti di gara anche Patto di Integrità allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto verrà stipulato mediante scrittura
privata digitale;
DATO ATTO che per la procedura sopra dettagliata non è dovuto il contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), come da Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 in quanto
l’importo dell’appalto è inferiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla prenotazione di impegno di spesa necessario per avviare il
procedimento per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 per l’importo a base di gara di €
19.528,01 soggetto a ribasso, oltre al 4% per contributi previdenziali e l’IVA di legge per complessivi €
24.777,14 attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 102717 del bilancio 2017 dando atto che la stessa si
perfezionerà nel corso dell’anno 2018;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
•

il CUP dell’intervento è E81E16000160004.

•

il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z9220CB06E

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con particolare
riferimento:
•

al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, al DUP 2017/2019, missione n. 1 – Programma n.
5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” e al Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;

•

al piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 12.06.2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.2017 recante “PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 50/2016
E ART. 5 DELLA L.R. N. 5/2007 – APPROVAZIONE;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.06.2017 recante “Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019 e Nota Integrativa – Approvazione e ss. mm. ed ii.;
VISTA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 08/09/2017, immediatamente esecutiva e
in corso di pubblicazione, recante “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 – CONTO DEL BILANCIO –
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016APPROVAZIONE”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato
lo schema del Patto di integrità, disponendo che il suddetto Patto di integrità “dovrà essere richiamato
e allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati”
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 32 del 29.03.2017 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2017/2019;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
- il Patto d’Integrità;
DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Andrea
Pusceddu, come da determinazione n. 436 del 17.07.2017;

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti,
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento.

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217:
•

il CUP dell’intervento è E81E16000160004.
()
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•

il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z9220CB06E;

2) DI INDIRE la gara per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “RICONVERSIONE AD
ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1° PIANO” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016
mediante procedura negoziata attuata con lo strumento telematico del confronto concorrenziale
Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata
“SardegnaCat”, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; per l’importo a base di gara di € 19.528,01 soggetto a ribasso, oltre al 4% per
contributi previdenziali e l’IVA di legge;
3) DI RISERVARE, per i motivi indicati in premessa, la partecipazione ad operatori in possesso
dell’idoneità professionale per lo svolgimento dello specifico servizio tecnico, scelti tra
operatori iscritti nel portale SardegnaCAT alle seguenti categorie merceologiche: ““AP22 Edilizia“, “AP23 – Strutture”, “AP24 – Impianti” appartenenti alla macrocategoria “AP – SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA”;
4) DI PROCEDERE, per i motivi indicati in premessa, ad inoltrare successivamente l’invito a
presentare offerta agli operatori economici sorteggiati, non invitando a partecipare i soggetti
che seppur estratti non siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale per lo
svolgimento dello specifico servizio tecnico;
5) DI PROVVEDERE comunque ad inoltrare l’invito ad almeno 5 operatori economici così come
disposto dal PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA - ANNI 2017/2019;
6) DI APPROVARE i seguenti atti di gara:
•
Disciplinare di gara
•
Schema di contratto
•
Spese tecniche
a tal fine predisposti in conformità alle prescrizioni di cui al presente atto, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
7) DI DARE ATTO che fa parte degli gli atti di gara anche Patto di Integrità, allegato alla presente, il
cui schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017;
8) DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in almeno 20 giorni dalla data di invio
dell'invito sul portale di SARDEGNACAT.
9) DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante
ribasso sull’importo della tariffa posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016
10) DI PRENOTARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria, di cui all’allegato numero 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di
Euro 24.777,14 al capitolo 102717 del Bilancio 2017
11) DI IMPUTARE la spesa di € 24.777,14 così come indicato nell’allegato Attestato di copertura
finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente.
12) DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto sarà prevista nell’anno
2018 tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art.
183 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili
con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.
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13) DI PROVVEDERE con successivo atto ad aggiornare il cronoprogramma della spesa in
considerazione della diversa esigibilità dell’intervento in argomento;
14) DI DARE ATTO che le suddette variazioni di esigibilità, nelle more dell’adozione del regolamento
di contabilità, verranno richieste al settore Bilancio che provvederà all’adozione di apposito atto
amministrativo ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. b, del D.lgs. 267/2000;

15) DI PROVVEDERE alla liquidazione, con successivo atto, ad avvenuta esecuzione del servizio,
riscontrata la regolare esecuzione della prestazione secondo del disposizioni enunciate nello
schema di contratto allegato ed entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. La
liquidazione è tuttavia subordinata all’acquisizione del documento che attesti la regolarità
contributiva (DURC).
16) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013 e s.m.i.
17) DI ADEMPIERE altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito
internet dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e
contratti -ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012;
18) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
•

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

19) DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo
interessato, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (FrauM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace

()
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