COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE
Determinazione n. 360 del 19.10.2020
Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
ALL'INTERNO DEL
CENTROSTORICO II STRALCIO' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCHITETTO BARBARA PERI DI
BOSA. CUP: E18J19000150001 CIG: 8274366ED1.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;

•

VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

•
•
•

•
•

•

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
•

•

•

•

•

•

PREMESSO CHE:
il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, prevede, a decorrere
dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di
contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30;
l’articolo 30, comma 14-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2019, dispone, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14bis e 14-ter, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari
al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono
tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno
2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare,
l’articolo 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall’articolo 30,
comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019;
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2020, risultano
disponibili per le finalità di cui al presente decreto euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351
“Contributi a favore dei Comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile”;
ai sensi del citato articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, a ciascun
comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di
pari importo;

•

l’importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall’elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, è pari
ad euro 19.329,89;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020, che assegna a
ciascuno dei 1.940 Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, come risultanti dall’elenco
di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'interno del 14 gennaio 2020, un contributo pari a € 19.329,89;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del 02/09/2020;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.54 del 12/10/2020 con la quale si conferivano
allo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico gli opportuni indirizzi per l'affidamento di apposito
incarico di servizi di ingegneria e architettura a liberi professionisti di provata esperienza e
competenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno
del centro storico, nella via Cortejosso e via San Gavino;
RICHIAMATI ISEGUENTI ATTI:
la Deliberazione della Giunta Comunale N° 50 del 31/08/2020 di approvazione dello studio
di fattibilità tecnico economica - progetto definitivo dei “Lavori di efficientamento
energetico e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno del Centro
Storico di Aidomaggiore redatto dall'architetto Barbara Peri;
• la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico N° 158 del 11/05/2020 di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti all’intervento denominato "Lavori di
efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno del centro storico. I Stralcio" all' Architetto Barbara Peri con studio in via Martini, 7
09089 Bosa (OR) – C.F. PREBBR74A47I441H – P. IVA n 01123100917;
•

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 c.2 del Decreto 2 luglio 2020 il comune beneficiario
del contributo è tenuto ad avviare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il
15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso;
RITENUTO opportuno, pertanto, in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 54
del 12/10/2020 affidare i servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto
esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di
illuminazione pubblica all'interno del centro storico presso la via Cortejosso e via San Gavino;
RITENUTO che, in ragione dell’urgenza dell’acquisizione del suindicato servizio, non sia
possibile ricorrere all’espletamento di procedure di gara aperte o ristrette in quanto tali procedure
hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze dell’amministrazione e considerato altresì
che, nel caso di specie, il ricorso alla procedure ordinarie appare comunque inadeguato in ragione
del valore economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai principi di efficienza,
economicità e tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo;
RITENUTI integrati pertanto i presupposti giuridici e procedimentali per poter procedere ad
avviare, mediante indizione, la procedura tesa all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto è pari
a € 3.019,17 secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e come da schema di parcella facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegato;
RICHIAMATI
• l’art. 32 del Codice degli appalti - D.lgs. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• l’art. 31 comma 8) del Codice degli appalti - D.lgs. 50/2016 “Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e,
in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta,
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;
• l’art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76/2020, entrato in vigore il 17/07/2020:
9 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro
e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
• l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76/2020, entrato in vigore il 17/07/2020:
9 Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
• l’art. 1.3 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro” delle Linee guida
ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
RICHIAMATO il nuovo testo dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, modificato
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) < Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207…> a mente del quale è possibile procedere al di fuori del
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
DATO ATTO che i servizi possono essere affidati ai soggetti di cui all’art. 46 poiché non
riguardano lavori di particolare rilevanza di cui all’art. 23 comma 2) del Codice;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio
ai sensi del D.L. 76/2020, art. 2 lett. a), essendo l’importo inferiore a 150.000,00 euro ritenendo il
metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto all'attuale
organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;
CONSIDERATO che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip
Spa e della centrale regionale di riferimento;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
• occorre avviare i lavori entro il 15/11/2020 pena la perdita del finanziamento;
• è stato individuato quale professionista in possesso delle competenze e dei requisiti
necessari l’Arch. Barbara Peri, già progettista del progetto definitivo generale come
sopraddetto che si è resa disponile nell’immediato, alla redazione della progettazione
esecutiva dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di
illuminazione pubblica all'interno del centro storico II stralcio, che interesseranno la via
Cortejosso e la via San Gavino;
• in data 13/10/2020 è stata trasmessa al professionista anzidetto, tramite PEC con nota
protocollo 3821, apposita richiesta di offerta con scadenza entro le ore 12:00 del 15/10/2020;
VISTA l’offerta presenta dall'Architetto Barbara Peri con studio in via Martini, 7 09089
Bosa (OR) – C.F. PREBBR74A47I441H – P. IVA n 01123100917 iscritto all'Ordine degli Architetti
Conservatori e Paesaggisti di Oristano al n. 164, pervenuta in data 14/10/2020 n. prot. 3864 che ha
offerto un importo pari ad € 3.019,17 oltre cassa al 4% per € 120,77 e IVA al 22% per € 690,79 per
complessivi € 3.830,72;
RITENTUO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del
D.lgs. 50/2016, ad aggiudicare l'affidamento del servizio in oggetto, all'Architetto Barbara Peri con
studio in via Martini, 7 09089 Bosa (OR) – C.F. PREBBR74A47I441H – P. IVA n 01123100917
iscritto all'Ordine degli Architetti Conservatori e Paesaggisti di Oristano al n. 164;
RICHIAMATO il paragrafo 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in cui è affermato che per lavori,
servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la pubblica
amministrazione in relazione a specifiche attività;

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva in maniera
telematica, e che la verifica ha avuto esito positivo, come risulta dalla ricevuta acquisita con Prot. n.
Inarcassa.1701122.28-09-2020;
DATO ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate
sul capitolo N° 20820103 art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2020/2022
- Annualità 2020;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E16G20000430001;
ACQUISITO il C.I.G. n° 8468673A08, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266
del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e
della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, i servizi di ingegneria e
architettura inerenti all’intervento denominato "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO
DEL CENTRO STORICO II STRALCIO, all'Architetto Barbara Peri con studio in via Martini, 7
09089 Bosa (OR) – C.F. PREBBR74A47I441H – P. IVA n 01123100917 iscritto all'Ordine degli
Architetti Conservatori e Paesaggisti di Oristano al n. 164 che ha offerto un importo di € 3.019,17
oltre cassa al 4% per € 120,77 e IVA al 22% per € 690,79 per complessivi € 3.830,72;
DI EVIDENZIARE CHE sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto
dichiarati in sede di gara;
DI DICHIARARE efficace l'aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.
50/2016, in quanto le verifiche previste per norma hanno dato esito positivo;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo complessivo di € 3.830,72 sul capitolo N°
20820103 art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 - Annualità
2020;

DI DARE ATTO che per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, previa presentazione da parte
dell'aggiudicatario della necessaria documentazione;

•
•
•
•
•
•

DI DARE ATTO CHE in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
Oggetto del contratto: Affidamento servizi di Ingegneria ed Architettura;
Fine da perseguire: Realizzazione opera pubblica nel rispetto delle tempistiche e degli
indirizzi dell'Amministrazione;
Forma del Contratto: ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
Importo: € 3.019,17 oltre cassa al 4% per € 120,77 e IVA al 22% per € 690,79 per
complessivi € 3.830,72;
Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 2 lettera a) del D.L.76/2020;
Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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