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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 262 del

Reg. settore
n. 127 del

26/07/2021

26/07/2021

Oggetto: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
SOLA
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
DELL’OPERA PUBBLICA “CONTRIBUTI ERARIALI 2021 MINISTERO DELL'INTERNO PER "CONTRIBUTO PER LA SPESA DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA - MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA NIALA”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 DA ATTIVARSI TRAMITE
SARDEGNA CAT - CUP: D19J21000010001 - CIG: 8847782CAC.

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 07 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 08 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 02-Marzo-2020 di approvazione del P.E.G. per
l’esercizio 2021-2023;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame,
in esecuzione del D.S. n. 07 del 04-11-2020 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Preso atto della Legge n. 160 del 27-12-2019 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30-12-2019) e successive modifiche ed integrazioni che:



all'art.01, comma 51, cita “al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli Enti Locali,
per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031”;al comma 52, del medesimo
articolo 1, si stabilisce inoltre che gli Enti Locali comunicano le richieste di contributo al
Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento
del contributo …....... ciascun Ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di
contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della
pianificazione degli Enti Locali, ad un intervento compreso negli strumenti di programmatori
del medesimo Ente Locale o in un altro strumento di programmazione;



Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa
annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un
intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro
strumento di programmazione;



L'art.45 del Decreto Agosto (DL 104/2020) ha incrementato le risorse assegnate agli enti locali
per gli anni 2020 e 2021 di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.



Le istruzioni per presentare la richiesta di contributo sono state pubblicate dalla Finanza
Locale;



i lavori in oggetto potranno essere totalmente finanziati mediante contributo del Ministero
dell’Interno;

Considerato che


l'assenza di progettazioni definitive/esecutive pregiudica all'Amministrazione di accedere ai
finanziamenti per l'esecuzione dei necessari lavori;



una delle finalità all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge n. 131 del 27-12-2019 è quella
di dotare gli Enti Locali di adeguate progettazioni definitivo/esecutive;



per la richiesta di finanziamento deve essere indicato lo strumento programmatorio ed il
CUP dell'intervento;



per interventi di importo superiore a centomila euro è richiesto l'inserimento dell'opera nella
programmazione triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n.
50 e ss.mm.ii.;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende intervenire lungo la strada comunale che porta
all'area denominata Niala dove sono presenti una struttura di ristoro ed alcune attrazioni sportive come
il percorso in Quad e il sentiero dell'arrampicata “Free climbing”; l'intervento essenzialmente riguarda

la messa in sicurezza di una parete della montagna che con le piogge del 2016 “Ciclone Cleopatra” è
in parte franata e in parte pericolante, si tratta di intervenire con accorgimenti come posizionamento di
reti paramassi;
Acquisito ai sensi della Legge n.03/2003, articolo 11, per i servizi tecnici della sola progettazione
definitiva ed esecutiva dell'opera “Messa in sicurezza della strada Niala” il Codice Unico di
Investimento Pubblico (CUP) n. D19J21000010001;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 14-01-2021 con la quale è stato approvato
lo Studio di fattibilità tecnica ed economica riguardante l'opera ”Messa in sicurezza della strada
Niala”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal
responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Luciano Loddo, allegato alla presente per farne parte integrale
e sostanziale, costituito da: Tav. 01) Inquadramento territoriale amministrativo; Tav. 02)
Inquadramento generale con individuazione degli interventi; All. A) Relazione tecnica; All. B) Stima
Spese tecniche; All. C) Quadro Economico; All.D) Computo metrico sommario, avente un quadro
economico complessivo cosi distinto:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A.01

Lavori a base d'asta

€ 210.000,00

A.02

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 8.000,00
€ 218.000,00

Sommano A
B.01
B.02

Spese tecniche progettazione Preliminare, definitivo
ed esecutivo e cassa 4 %
Spese tecniche D.Lavori e Coordinatore Sicurezza in
fase di prog ed esecuzione e cassa 4 %

€ 33.814,56
€ 23.232,79
Sommano B

C.01

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %)

C.02

Contributo ANAC

€ 57.047,35
€ 4.360,00
€ 30,00

Sommano C

€ 4.390,00

D.01

Iva sui lavori (22 % di A)

€ 47.960,00

D.02

Iva sulle spese tecniche (22 % di A)

€ 12.550,41
Sommano D
Totale

€

60.510,41

€ 339.947,76

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla sola progettazione
definitiva ed esecutiva dell'opera “Messa in sicurezza della strada Niala” il CIG n. 8847782CAC;
Preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
Finanze del 03-Maggio-2021 con il quale viene stabilito che:


le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno
2021, tenendo conto di quanto previsto dai commi 52 e 55 dell’art. 1 della Legge 27-

Dicembre-2019 . 10, sono quelle riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del
decreto;


che agli Enti Locali che hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili relative
alla priorità indicate alla lettera a) del comma 53 del citato art.1, riportate nella graduatoria di
cui all’allegato 2, , dalla posizione numero 1 alla posizione n. 1118 per un totale complessivo
di € 127.947.021,07;



preso atto che il Comune di Ussassai occupa nell’allegato 2 del “Fondo per la progettazione
definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza” per l’anno 2021 la
posizione n. 670 e che quindi risulta finanziato per una somma pari a € 41.254,00;

Visto l’articolo n. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti e lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei
Responsabili P.O;
Dato atto che l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni
aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Dato atto altresì che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:


il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’affidamento dei servizi in oggetto;



l’oggetto del contratto è: Servizi di Ingegneria ed Architettura consistenti nella Progettazione
definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica “Messa in sicurezza della strada Niala”;



l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;



ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 tutta la procedura di gara sarà svolte per via telematica
tramite la Centrale Regionale di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione
Sardegna, “Sardegna- CAT”;



il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Ritenuto di fissare la base d’asta in € 32.514,18 al netto dei contributi previdenziali professionali (4 %
Inarcassa) ed all’IVA dovuta per legge del 22%;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 1102 in Conto Competenza del Bilancio di
previsione 2021/2023;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato
suddiviso in lotti, poiché si precisa che l’appalto riguarda opere per le quali non è possibile individuare
lavorazioni atte a costituire lotti funzionali.
DETERMINA
Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Di approvare il Bando-disciplinare, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di
partecipazione e dichiarazione unica, il Modello 02 - Offerta economica ed il Modello 03 – Patto
d’integrità e il DGUE per i servizi in oggetto che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore
economico deve possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto;
Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo
n. 50/2016;
Di porre a base d’asta la somma di € 32.514,18 al netto dei contributi previdenziali professionali (4 %
Inarcassa) ed all’IVA dovuta per legge del 22%;
Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI);
Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di € 41.254,00 sul Cap. 1102 in Conto
Competenza del Bilancio 2021/2023;
Di dare atto
 che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
 l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
 ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016 tutta la procedura di gara sarà svolte per via telematica
tramite la Centrale Regionale di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione
Sardegna, “Sardegna- CAT”;
Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Cagliari;

Di stabilire che il responsabile del procedimento è l’Ing. Luciano Loddo;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.comune.ussassai.og.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 26/07/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 26/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA SOLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DELL’OPERA PUBBLICA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA NIALA
Titolo
1.03.02.11.999
Impegno Provvisorio
158

CIG: 8847782CAC
CUP: D19J21000010001

Missione

Capitolo
01.06

Impegno Definitivo
0

Esercizio
1102

Importo Impegno
41.254,00

2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/07/2021
Ussassai, 26/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 26/07/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

