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IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - “Codice
della Strada” – e, specificamente, dall’art.14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle
infrastrutture stradali, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
Considerato peraltro, quanto disposto dall’art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, che recita testualmente : “La
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato”, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni;
Considerato che per assicurare gli adempimenti citati è necessario avviare il procedimento per l’affidamento
diretto a qualificato operatore economico del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici per
sette mesi, rinnovabili per altri sette, avente ad oggetto le seguenti prestazioni a) manutenzione correttiva a
chiamata, cioè attività e somministrazioni di pronto intervento intese ad eliminazione di eventuali pericoli per
la pubblica incolumità, mediante ripristino della funzionalità di impianti e apparati compromessi per normale
usura o a seguito di danni causati da terzi o da eventi eccezionali; manutenzione ordinaria preventiva, cioè
attività e somministrazioni periodiche programmate per conservare la perfetta efficienza strutturale e
funzionale degli impianti;
Tenuto conto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici indicano ai sensi dell’art. 32 del Codice appalti e art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000:
1) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire,
2) l’oggetto del contratto,
3) durata del contratto
4) il valore economico;
5) la forma del contratto,
6) le clausole ritenute essenziali,
7) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
Precisato pertanto che:
()
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1. IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE: il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire condizioni di
sicurezza stradale mediante la manutenzione dei semafori attivi sulle strade di competenza
dell’Amministrazione comunale;
2. L’OGGETTO DEL CONTRATTO è il servizio di manutenzione dei semafori, che contempla le attività di
specificate nell’allegato avviso e scheda tecnica;
3. DURATA: sette mesi, rinnovabili per altri sette a partire dalla data di efficacia dell’affidamento del servizio;
4. IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO,ai sensi dell’art.35 del Codice degli Appalti, per l’intera durata
contrattuale comprensiva dell’eventuale rinnovo ammonta a complessivi € 52.522,00 (di cui € 800,00 oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un totale di € 64.076,84.
L’importo presunto a disposizione per il servizio a) manutenzione correttiva per il periodo contrattuale di
SETTE MESI è pari a € 19.736,00 più I.V.A. Il relativo computo è calcolato a misura sull’elenco prezzi. La stima
per gli interventi è presunta e puramente indicativa.
Il servizio b), cioè disponibilità pronto intervento a chiamata e manutenzione ordinaria preventiva degli
impianti per lo stesso periodo contrattuale (7 mesi), è computato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera
ddddd) del D.Lgs. 50/2016. Per tali prestazioni è previsto un canone fisso di contratto a base d’asta di €
6.525,00 più I.V.A., (€6.125,00 da cui verrà dedotto lo sconto contrattuale più € 400,00 per oneri della
sicurezza), suddiviso in 7 rate mensili di uguale importo.
5. LA FORMA DEL CONTRATTO è la scrittura privata, come stabilito dalla normativa;
6. CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI sono tutte quelle individuate nel disciplinare di gara e allegati, nonché nel
capitolato descrittivo e prestazionale.
7. LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALE SCELTA SONO LE SEGUENTI:
affidamento diretto con la consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, con l’utilizzo della r.d.o. della piattaforma SARDEGNA CAT, in quanto consente di procedere ad una
tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di libera concorrenza, parità
di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando quale criterio di aggiudicazione
quello del massimo ribasso sull’importo a base d’asta;
Dato atto
- che al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo svolgimento del
servizio in argomento, si è proceduto, in via preliminare ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente
interessati all'espletamento del servizio, a mezzo di un avviso pubblico approvato con determinazione n. n. 14
del 14.01.2020;
- che l’avviso ed il modulo di domanda sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione bandi
e gare e sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna “Sardegna CAT” con scadenza al giorno
27/01/2020, consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici iscritti nella stessa per la categoria
merceologica AL110 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STRADALE E SEMAFORI;
Dato atto e che entro i termini hanno manifestato l’interesse a partecipare al procedimento n.6 operatori
economici;
Ritenuto che il servizio debba essere affidato in modo ad assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tra l’altro: di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, con l’obbligo per l’Amministrazione di verificare capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione al servizio da affidare;
Considerato altresì che ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dal
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di
()
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importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure
Visti:
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito il Mercato
Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;
• la delibera 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 della Direzione generale enti locali e
finanze;
Considerato che questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente, ha aderito a
Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;
Rilevato che:
•

•

in applicazione dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
l’art. 36, comma 2 lett. b) per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia
comunitaria è consentito l’affidamento diretto previa acquisizione dei preventivi di cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori;

Visto il PTCPT 2019-2021 del Comune di Quartu Sant’Elena;
Dato atto che al momento:
non sono attive né convenzioni Consip e della Centrale di Committenza della Regione
Sardegna per l’acquisto del tipo di servizio in oggetto;
che sul Mercato elettronico della Regione Sardegna “Sardegna CAT” è presente apposita
categoria merceologica compatibile con il servizio richiesto: AL110 MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STRADALE E SEMAFORI;
Rilevato di aver proceduto all’acquisizione del seguente CIG 8172214455 ;
Visti i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di approvarli:
- lettera di invito - disciplinare di gara
-

Modello A, Istanza di partecipazione - Dichiarazione (Allegato A)

-

Modello B, Modulo Offerta Economica (Allegato B).

-

Modello di dichiarazione (allegato C)

-

DGUE Allegato D).

-

Capitolato descrittivo e prestazionale (Allegato E).

-

elenco prezzi unitari (allegato F)

-

Patto d’integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017
(allegato G)

Dato atto che:
()
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il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), come da deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2019”, è di € 30,00;
ai sensi del comma 3 della L. 136/2010 i pagamenti di imposte e tasse: possono essere eseguiti con
strumenti diversi dal bonifico; devono essere eseguiti obbligatoriamente documentati e comunque
effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (art. 6
comma 5 del D.L. 187/2010) senza l’indicazione del CIG/CUP;

-

-

Rilevata la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’Economo Comunale con
imputazione al cap. 36830 CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI del Bilancio 2020, per il versamento della somma
dovuta all’ANAC, che verrà effettuato tramite MAV (Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione
Appaltante – che la medesima Autorità emette con cadenza quadrimestrale;
Visti il Vigente Regolamento per le acquisizioni in economia, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione numero 23 del 12.03.2008;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30/12/2019 recante ad oggetto ”Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022 e nota integrativa - approvazione" e la n. 131 del 30/12/2019 recante ad oggetto
"Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 - artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione.";
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 11.02.2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 -ART. 175 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 GIUNTA COMUNALE CON POTERI DEL CONSIGLIO”, con la quale si è provveduto alla copertura finanziaria del
presente intervento con imputazione al capitolo 58310 denominato “SEGNALETICA DELLE STRADEMANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI COMUNALI” del bilancio 2020;
Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell’Amministrazione con particolare
riferimento al Bilancio di previsione finanziario e al (DUP) 2020/2022;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore.
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.
Visto lo statuto comunale;
VISTI:
-

il PTPCT anni 2019/2021;

-

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.
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.;
()
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-

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, Viabilità, Mobilità e
Traffico e non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del
responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza anni
2017/2019;

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;
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 n. 217/2010 il CIG che
identifica la procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti semaforici per
sette mesi, rinnovabili per altri sette è il seguente: CIG 8172214455;
1. DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici per
sette mesi, rinnovabili per altri sette per un valore complessivo pari a € 52.522,00 IVA esclusa
mediante affidamento diretto con la consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett.B del D.Lgs. n. 50/2016, con l’utilizzo di procedura telematica sulla piattaforma
SARDEGNA CAT indirizzata agli operatori economici, individuati mediante l’avviso di manifestazione di
interesse, approvato con precedente determinazione n. 14 del 14.01.2020;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti documenti di gara, allegati al
presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale:
- lettera di invito - disciplinare di gara
-

Modello A, Istanza di partecipazione - Dichiarazione (Allegato A)

-

Modello B, Modulo Offerta Economica (Allegato B).

-

Modello di dichiarazione (allegato C)

-

DGUE Allegato D).

-

Capitolato descrittivo e prestazionale (Allegato E).

-

elenco prezzi unitari (allegato F)

-

Patto d’integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017
(allegato G)

4. DI PRENOTARE per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici per
()
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sette mesi mediante R.D.O. sulla piattaforma Sardegna Cat, l’impegno della somma di € 32.038,42
IVA compresa sul Cap. 58310 denominato “SEGNALETICA DELLE STRADE- MANUTENZIONE
ORDINARIA - FONDI COMUNALI” del Bilancio 2020;
4. DI IMPUTARE la spesa di € 32.038,42 sul Cap. 58310 denominato “SEGNALETICA DELLE STRADEMANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI COMUNALI” del Bilancio 2020, così come indicato nell’allegato
Attestato di copertura finanziaria, che fa parte integrante e sostanziale della presente;
5. DI DARE ATTO che con successiva determinazione, nel caso in cui la stazione appaltante dovesse
avvalersi dell’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di sette mesi si procederà alla necessaria
integrazione dell’impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio relativo agli esercizi 2020/2021
per l’importo di € 32.038,42 IVA compresa;
6. DI IMPEGNARE la spesa di € 30,00 con imputazione al cap. 36830 CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI del
Bilancio 2020, necessaria per il pagamento del contributo ANAC di pari importo a favore dell’Economo
comunale a titolo di anticipazione quale versamento contributo all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura in argomento, il cui numero di gara da
utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della Stazione Appaltante è: 7656947 ,
incaricando l’economo comunale di provvedere al pagamento tramite MAV (Pagamento Mediante
Avviso), che verrà emesso con cadenza quadrimestrale dalla stessa AVCP.
7. DI STABILIRE altresì che l’Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire all’aggiudicazione o di
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
8. DI PROCEDERE all’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, dando
atto che il concorrente dovrà indicare la percentuale unica di ribasso che intende offrire:
1) sull’elenco prezzi posto a base di gara (per servizio a: manutenzione ordinaria correttiva a chiamata);
2) sul canone fisso (per servizio b: disponibilità pronto intervento interventi a chiamata e per manutenzione
ordinaria preventiva degli impianti);
11) DI ATTESTARE l’esigibilità delle prestazioni entro il 31.12.2020;
12) DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art.31 il RUP nel responsabile del Settore Polizia Locale; e che a carico dello
stesso non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge
241/90, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Quartu Sant’elena;
13) DI PREVEDERE che il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria verrà stipulato nella forma della
scrittura privata;
14) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
15) 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 marzo2013 e
ss.mm. ii.;
16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs
267/2000 e s.m.i.;
- andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (VirdisM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Marco Virdis

()
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - Mobilità e Traffico,
Numero 133 del 12/02/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 12/02/2020 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27/02/2020
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