COPIA

COMUNE DI CODRONGIANOS (Sassari)
(Ufficio Tecnico)
Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS(SS) Codice Fiscale/Partita I.V.A.n°00248570905
Tel. :Ufficio Tecnico. 079/43.42.54
Sito Web: www.comunecodrongianos.it E-mail: tecnico@comunecodrongianos.it

Servizio Tecnico e di Vigilanza
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. N. 110
Del 03-05-2019

Oggetto:

Art. 1, comma 107 e ss. Legge n. 145/2018 - Decreto
Ministero Interno del 10 gennaio 2019 avente ad
oggetto "Assegnazione ai comuni aventi
popolazione fino a 20.000 abitanti,
dei contributi
per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale". PROGETTO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA VIA SANNA
TOLU Codice CUP D67H19000850001 Codice
CIG:78806348E6 - ACCERTAMENTO ENTRATA DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE
AGGIUDICAZIONE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 10 gennaio 2019 il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero
dell’Interno ha adottato il decreto che attribuisce ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per l’anno
2019 e per un importo complessivo, pari ad € 394.490.000, contributi per la realizzazione di investimenti di
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
Visto:
 il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 – che dispone:
“Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I
contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del
Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro
ciascuno…”;


il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: “il
comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi
non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare
nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono
affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;



il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

Considerato che l’importo spettante al Comune di CODRONGIANOS, in quanto Comune con una popolazione
inferiore a 20000 abitanti, è pari ad € 40.000,00;

Atteso che i lavori debbono avere inizio entro il 15 maggio 2019, pena il de-finanziamento quindi risulta
necessario procedere celermente con l’iter procedurale relativo all’affidamento dei lavori;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 31 gennaio 2019 che dà gli indirizzi al responsabile del
Servizio tecnico per predisporre un intervento per la messa in sicurezza della viabilità interna al centro abitato,
più precisamente di un tratto della via “Sanna Tolu” particolarmente dissestata con presenza di buche che
rendono precaria e pericolosa la circolazione veicolare;
ACCERTATO:


che occorre accertare l’entrata;



che i fondi necessari alla realizzazione dell’opera pari ad € 40.000,00 risultano allocati in bilancio alla
missione 10 programma 05 pdcf 2.02.01.09.012 (capitolo 208.101 Articolo 5 esercizio 2019 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - CONTRIBUTO STATALE ART. 1
C. 107 L.145/2018 );

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e
difficile esazione;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 11 aprile 2019, è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA VIA SANNA TOLU ”
per un importo complessivo di € 40.000,00;
RICHIAMATI:


l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
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 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Visti gli art. 36 c. 1 e c. 2), 37 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 , che dispongono:


Art. 36. (Contratti sotto soglia):
o

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

o

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta…..



Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze): “1. 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. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
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Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa da sostenere, la necessità di dare esecuzione ai lavori
in tempi brevi stante l’obbligo di dare inizio agli stessi entro il 15 maggio 2019, pena il definanziamento, si
ritiene di poter procedere all’aggiudicazione dei lavori con determina unica a contrarre e contestuale
affidamento;
Dato atto
 che con Delibera Giunta Regionale n. 38/12 del 30/9/2014 la RAS ha proceduto alla Istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT);


che questo Ente è registrato alla Centrale Regionale di Committenza SARDEGNA CAT;



che è stata inviata la Richiesta di Offerta sul portale Sardegna CAT N. rfq_335090 relativa a
“Indagine di mercato per lavori di Messa in sicurezza di un tratto della via Sanna Tolu – Codrongianos”
Cig: 78806348E6 – CUPD67H19000850001”,alle seguenti ditte regolarmente iscritte su Sardegna CAT
alla categoria corrispondente al servizio da svolgere, indicando l’importo limite di spesa di € 4.918,00+
iva:
1) Ledda Costruzioni Snc con sede in Santa Maria Coghinas (SS);
2) P.P.T. Srl con sede in Sedini (SS)
3) SA.I.E. Srl con sede in Valledoria (SS)

Dato atto che ha risposto alla RDO rfq_335090 una unica Ditta:
1) SA.I.E. Srl con sede in Valledoria, via Caprera, 5 P.Iva 01368250906
Rilevato che l’offerta presentata dalla ditta SA.I.E Srl, P.IVA 01368250906, con sede in Valledoria (SS), via
Caprera, 25 con un ribasso del 19,785% corrispondente ad un offerta di € 24.916,40 a cui occorre sommare
€ 621,24 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre l’IVA al 22% risulta congrua;
Dato atto che si può procedere all’aggiudicazione definitiva alla Ditta SA.I.E Srl;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione
agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tanto premesso e considerato;
Visto il Decreto del Sindaco di Codrongianos n. 6 del 29 aprile 2019 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato
delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109 del
D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 30 con il quale sono
disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;
Rilevato che ai sensi dell’art 13, comma 3 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, il
Segretario Comunale sostituisce nelle relative funzioni i Responsabili d’area nel caso di assenza;
Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. La premessa narrativa risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il quadro economico complessivo dell’intera opera secondo lo schema allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 del d.Lgs 50/2016 che:
 il fine del contratto è garantire la sicurezza di un tratto di strada della via Sanna Tolu in
Codrongianos;


l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori relativo alla “Messa in Sicurezza di un tratto
della Via Sanna Tolu – Codrongianos”;
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l’acquisizione della suddetta prestazione sarà effettuata mediante affidamento diretto previa
indagine di mercato con almeno 5 operatori economici qualificati;



ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ;

4. Di aggiudicare in forma definitiva i lavori di che trattasi alla Ditta SA.I.E Srl, P.IVA 01368250906, con
sede in Valledoria (SS), via Caprera, 25, che offre un ribasso del 19,785% corrispondente ad un
offerta di € 24.916,40 a cui occorre sommare € 621,24 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
per cui l’importo contrattuale è fissato in € 25.537,64 oltre l’Iva al 22%;
5. Di disporre le seguente operazioni contabili:
a) accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza:
Cap./Art.

424050/
7°

Descri
zione

CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DI
SCUOLE, STRADE ED EDIFICI PUBBLICI ART. 1 C. 107
L.145/2018

SIOPE

4203

CUP

D67H19000850001

Causale

CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE
ED EDIFICI PUBBLICI ART. 1 C. 107 L.145/2018

Entrata
vincolata
Debitore

Si

4.02.01.01.000

PdC finanz.

Accertamento non ricorrente

Stato – Ministero
degli interni

Acc.n.

46

Importo:

€ 40.000

SI
Scadenza

2019

b) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, le seguenti somme :
Eserc Finanz.

2019

Cap./Art.

208.101/5° Descrizione INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
STRADE COMUNALI - CONTRIBUTO STATALE
ART. 1 C. 107 L.145/2018

Miss./Progr.

10.05

PdC finanz.

10.05
Spesa
2.02.01.09.012 non
ricorr.

si

SIOPE

2102

CIG

78806348E6

D67H19000850001

Creditore

SA.I.E. Srl con sede in Valledoria, via Caprera, 5 P.Iva 01368250906

Causale

Affidamento Lavori relativi alla messa in sicurezza di un tratto stradale della
via Sanna Tolu – Codrongianos -

Modalità finan.
Impegno n.

Finanz.
FPV

Contributo dello stato
Importo
112
sub. 1

CUP

da NO

€ 31.155,92
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6. DI DETERMINARE, ai sensi del 3° comma dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la quota dell’incentivo
dovuto al RUP ed al personale interno incaricato per lo svolgimento delle funzioni tecniche indicate al
comma 2 del medesimo art. 113, nonché ai loro collaboratori, in complessivi € 506,93 pari all’80% del
2% sull'importo dei lavori posti a base di gara;
7. DI IMPEGNARE in favore del personale interno, per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Eserc
Finanz.

2019

Cap./Art.

208.101/5°

Descrizione INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE
COMUNALI - CONTRIBUTO STATALE ART. 1 C.
107 L.145/2018

Miss./Progr.

10.05

PdC finanz.

SIOPE

2102

CIG

Creditore

Personale interno

Causale

Svolgimento delle funzioni tecniche indicate al comma 2 del art. 113, D.lgs
50/2016.

Modalità
finan.

Contributo RAS

Impegno n.

112 sub. 2

Importo

10.05
2.02.01.09.012
Non dovuto

Spesa
non
ricorr.

si

CUP

D67H19000850001

Finanz.
FPV

da NO

€ 506,93

8. Di dare atto:
 che la ripartizione dell’incentivo di cui 3° comma dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, tra il personale
coinvolto, avverrà in fase di liquidazione secondo il regolamento vigente;


che lo schema di contratto da utilizzarsi per la disciplina dei rapporti tra Comune e Impresa
Aggiudicataria sarà conforme a quello normalmente in uso presso l’ufficio di segreteria,
precisandosi che lo stesso sarà stipulato sotto-forma si scrittura privata da registrarsi in caso d’uso
e che tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta aggiudicataria;



che l’ufficio ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva della stessa (DURC in regola
scadenza 6 giugno 2019);



che è stata disposta la pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013
e della L. 190/2012, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale:
Sezione bandi e gare: beneficiario individuato mediante: AFFIDAMENTO diretto previa indagine
di mercato;

9. Di attestare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.Lgs. 267/2000, che le operazioni conseguenti al
presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;
10. Dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo una
volta apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
Dare atto che:
 il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza Il
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e smi;


presente provvedimento è trasmesso all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;



Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.
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Ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del
Codice di Comportamento del Comune di Codrongianos, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 92/2013, il/i sottoscritto/i dichiara/no che non sussistono conflitti di interesse con i destinatari del presente
atto;

Codrongianos, lì 03-05-2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to(Geom. Giovanni Serra)

Il Responsabile del Servizio
f.to(Geom. Giovanni Serra)

Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al presente
provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7, attesta la copertura
finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
06-05-2019
Codrongianos, 06-05-2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to(Rag. Maria Antonia Matta)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per quindici giorni dalla data odierna.
Codrongianos, 06-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to(Geom. Giovanni Serra)

COPIA CONFORME della Determinazione, per uso amministrativo
Codrongianos, lì 06-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giovanni Serra)
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