COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 709 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 369 DEL 29/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
Manutenzione straordinaria viabilità rurale - Determina a contrarre e affidamento
diretto dei lavori (art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - CIG
ZE2218CF9B

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico;
Visti:
il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 30.11.2017
Premesso che si rende necessario intervenire con urgenza alla manutenzione straordinaria della viabilità
rurale, in particolare in loc. "S'Abba Frisca - Su Settili - Serra Longa" e che a tal fine l'Ufficio Tecnico
Comunale è stato incaricato della redazione della relativa perizia di stima;
Vista pertanto la perizia per la "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale" redatta dall'Ufficio
Tecnico comunale per l'importo complessivo di € 9.345,00 e comprendete i seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica
 Computo metrico estimativo
 Planimetria intervento
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla approvazione del suddetto progetto per quanto di competenzae
all'individuazione di operatori economici in possesso dei necessari requisiti per l'esecuzione dei lavori di che
trattasi;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione del Responsabile del procedimento per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con
lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
•
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Dato Atto che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 stabilisce che per i lavori di importo inferiore a
40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori economici, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
Vista la determinazione n. 534/271 del 03/11/2017 di approvazione di un primo elenco di operatori
economici ai quali affidare lavori di importo inferiore ad € 40.000 (ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
Dato atto che:
− con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di
"Manutenzione straordinaria della viabilità rurale";
− il contratto avrà per oggetto i lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale" e sarà
stipulato in forma di atto di cottimo fiduciario;
− che l'importo dei lavori a base di gara è fissato in complessivi € 7.660,00 compresi oneri della
sicurezza
− la scelta del contraente sarà fatta mediante affidamento ai diretto sensi dell'art. 36, comma 2,
lett.a), del D.lgs 50/2016, previa consultazione di un solo operatore economico.
Ritenuto che le ragioni per l’avvio della procedura amministrativa sono ampiamente espresse in premessa;
Ritenuto di dover provvedere all'individuazione di un operatore economico ricorrendo alle procedure di cui
all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2017, individuando una dittadall'elenco approvato con
determinazione n. 534/271 del 03/11/2017;
Ritenuto di dover affidare i lavori di che trattasi alla ditta Mereu Giovanni Francesco con sede a Urzulei in
via San Basilio, la quale ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento in tempi celeri;
Dato atto che si darà conto all'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione dell'avviso di
appalto aggiudicato di cui all'art.173, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e che si provvederà alla pubblicazione
sul portale istituzionale, alla voce “Amministrazione Trasparente”, dei dati previsti dagli artt. 23 e 37 del
D.lgs 33/2013
Visto il D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante Codice degli appalti Pubblici
Vista la legge Regionale 07 Agosto 2007 n.5 recante “procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo di appalto.
Dato atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dal
responsabile del Procedimento geom. Daniela Congiu, si può attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i
livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2017/2019 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di approvare la perizia per la "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale" redatta
dall'Ufficio Tecnico comunale per l'importo complessivo di € 9.345,00;
2. Di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria della
viabilità rurale” mediante affidamento diretto dei lavori (art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50), alla ditta Mereu Giovanni Francesco con sede a Urzulei in via San Basilio
sorteggiata dall'elenco approvato con determinazione n. 534/271 del 03/11/2017.
3. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e
dell'art. 1,del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale
sono quelli descritti in premessa;
4. Di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento graverà sul cap. 8230/10/1 - Miss 10 –
Prog 05 – Tit. 2 - Macr 202 – avente ad oggetto: interventi di manutenzione strade rurali e
comunali - del Bilancio di Previsione 2017/2019 con sufficiente disponibilità;
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5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. N. 50/2016, tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati
sul profilo del Committente nella sezione
“ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” con l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n.33/2013
6. Di disporre che copia della presente sia inviata all'Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio di
Segreteria per le proprie competenze
7. Di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente.
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 24/01/2018
al 08/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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