COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 217 del 18.06.2020
Oggetto: INTERVENTI URGENTI IMMOBILE CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO
LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI ANTONIO CAU DI
NORBELLO CIG: Z572D57F2C.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno, 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;
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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”;

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;
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PREMESSO CHE:
la cooperativa che gestisce il centro anziani "Santa Rughe" ha segnalato delle problematiche
in due servizi igienici a causa di una perdita d'acqua che ha determinato la chiusura dei
bagni;
le perdite hanno causato delle problematiche al solaio di interpiano con parziale distacco
dell'intonaco al piano terra attualmente utilizzato come nido di infanzia;
si è reso necessario intervenire con urgenza per evitare ulteriori danni alle strutture ed in
modo particolare per mettere in sicurezza il solaio in considerazione della prossima apertura
del nido di infanzia;
è stato eseguito un sopralluogo accurato da parte dell'ufficio tecnico e del responsabile della
sicurezza del nido di infanzia dal quale è emersa l'urgenza di eseguire i seguenti interventi:
9 chiusura dei bagni al piano primo stante la difficoltà dovuta all'emergenza covid-19
di poter operare all'interno della struttura adibita a centro anziani in questo periodo;
9 spicconatura dell'intonaco e risanamento dei ferri di armatura nell'intradosso
inferiore del solaio in prossimità dei bagni;
9 rifacimento intonaco e tinteggiatura;
a seguito del sopralluogo è emersa anche la necessità di ripristinare l'intradosso inferiore del
solaio del balcone superiore soprastante l'ingresso al nido di infanzia;

STANTE l'urgenza di risolvere le problematiche riscontrate è stata contattata per le vie brevi
la Ditta Cau Giovanni Antonio con sede in Vico Giovanni XXIII n. 5, 09070 Norbello (OR) C.F.
CAUGNN64E24F934H Partita IVA:01076480951 che si è resa disponibile ad eseguire
nell'immediato le lavorazioni;
DATO ATTO CHE l'ufficio ha stimato gli interventi in € 4.400,00 oltre Iva al 10% per €
440,00 per complessivi € 4.840,00;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
• l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
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135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. In
legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in Legge n.
94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del citato decreto Legge n. 95/2012;

CONSIDERATO che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip
Spa e della centrale regionale di riferimento;
RICHIAMATI:
• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• altresì l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 36 comma 2) del Codice degli appalti - D.Lgs. 50/2016 “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. 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”;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto ai sensi del
D.Lgs 50/2016, art. 36 c. 2 lett. a), essendo l’importo inferiore a 40.000,00 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;
RILEVATO che trattandosi di lavori il cui importo è inferiore alla soglia stabilita di €
5.000,00 non è obbligatorio utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;
VISTO il punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, 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
2016 ed aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e
5.2.6, il quale stabilisce le modalità di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale da parte
della Stazione Appaltante in relazione all'importo di affidamento propedeutiche alla stipula del
contratto;
DATO ATTO che, trattandosi di importo inferiore a complessivi € 5.000,00 come
disciplinato al punto 4.2.2 sopra citato:
• si è provveduto alla consultazione del casellario ANAC non riscontrando nessuna
annotazione in merito;
• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta come da DURC regolare prot.
INPS_21394977 del 17/06/2020 scadenza validità 15/10/2020;
DATO ATTO CHE la spesa trova disponibilità sul capitolo:
• 21030102 Art. 1 Miss. 12 Pgm 3 PdC 2.02.03.06 del Bilancio pluriennale 2020/2022 Annualità 2020;
ACQUISITO il C.I.G. n° Z572D57F2C, 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);
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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. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i i lavori in oggetto
alla Ditta Cau Giovanni Antonio con sede in Vico Giovanni XXIII n. 5, 09070 Norbello (OR) C.F.
CAUGNN64E24F934H Partita IVA:01076480951 per un importo di € 4.400,00 oltre Iva al 10% per
€ 440.00 per complessivi € 4.840,00;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo complessivo di € 4.840,00 sul capitolo
21030102 Art. 1 Miss. 12 Pgm 3 PdC 2.02.03.06 del Bilancio pluriennale 2020/2022 - Annualità
2020;
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: lavori di manutenzione straordinaria;
• Fine da perseguire: Messa in sicurezza ;
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Forma del Contratto: ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
Importo: € 4.400,00 oltre IVA di legge;
Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
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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