ORIGINALE

COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Tecnica
Determinazione n. 112 del 03/05/2022
Proposta di settore n. 33 del 03/05/2022
Oggetto:

CONTRIBUTI DI CUI L’ART. 30, COMMA 14-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N.
34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, COSÌ
COME SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO-LEGGE 14
AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE
2020, N. 126. Indizione procedura di affidamento lavori denominati “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ RURALE IN LOC. SU MERIAGU E IN
LOC. BESELA” - CUP: G47H22001640001 CIG: 9217211B21 numero gara: 390589

CIG: 9217211B21

CUP: G47H22001640001

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 28.10.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi
modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n°37 del 05/07/2021;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n°2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n°65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n°13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. n°04 del 06.04.2022 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione C.C. n°05 del 06.04.2022
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
VISTI:
l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, N. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, N. 58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14
agosto 2020, N. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, N. 126, che prevede
l'assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di
168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
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il decreto del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2022 con il quale, sulla base della disponibilità
finanziaria, per l’annualità 2022, l'importo del contributo da assegnare a ciascun comune con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti è pari ad € 84.168,33;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/04/2022 "Attribuzione ai comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022.
Presa d'atto e indirizzi per l'utilizzo del contributo;
VISTA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 29 del 20/04/2022 relativa all’affidamento del
servizio di Progettazione, direzione lavori, contabilità , coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione
relativa alle opere di cui trattasi a favore dell’Ing. Andrea Carta, con studio in Norbello Via Grazia Deledda n. 8, Codice
Fiscale CRTNDR82C23E004S – Partita IVA 01157130954;
VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 26 del 28/04/2022 recante “Approvazione del progetto di fattibilità
tecnico economica dei lavori denominati “Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità rurale in Loc. Besela e nel tratto
in Loc. Su Meriagu” - Contributi di cui l’art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del Decreto
Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, CUP: G47H22001640001;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 28 del 02/05/2022 recante l’approvazione del progetto definitivoesecutivo relativo all’intervento di cui trattasi;
VISTA la propria determinazione n° 32 (numero generale 109) del 03/05/2022 recante “determinazione a
contrattare” e prenotazione delle somme correlate alla presente procedura;
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori;
CONSIDERATO che il soggetto attuatore è tenuto ad affidare i lavori entro il termine ultimo del 15/05/2022, pena
la decadenza del contributo, e che pertanto si rende necessario procedere con la massima urgenza;
DATO ATTO che il codice AUSA dell’Amministrazione Appaltante è il 0000156657;
RITENUTO CHE, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre
2020, n° 120 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n° 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali (decreto semplificazioni)” in quanto trattasi di lavori di importo complessivo
inferiore a 150.000,00 €;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto
costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare;
DATO ATTO CHE l’ufficio scrivente ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante le modalità stabilite dall’art. 36. comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 “testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali” ed ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti”, gli elementi e le procedure fondamentali della
procedura sono quelli di cui al seguente prospetto:
Fine che si intende perseguire
Oggetto del contratto, forma e
clausole essenziali

Ripristino del piano viario esistente in conglomerato bituminoso; interventi
finalizzati a ripristinare il corretto deflusso delle acque.
OGGETTO: Affidamento dei lavori denominati “Messa in sicurezza di alcuni tratti
della viabilità rurale in loc. Besela e nel tratto in loc. Su Meriagu.”
FORMA: Il contratto verrà stipulato in modalità informatica, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del codice dei contratti, mediante scrittura privata.
CLAUSOLE ESSENZIALI:
CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI: OG3 € 62.304,08– 100,00 %
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI: classifica SOA I° oppure requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010

Modalità

di

scelta

del

Procedura di cui all’art. 36 commi 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2
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contraente

Criterio di selezione
delle offerte

Importi economici alla base
della contrattazione

lettera a) della Legge 120/2020 conversione, con modificazioni, del decreto legge
16 luglio 2020, n° 76 che testualmente recita “affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 € ….in tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principio di cui all’articolo 30 del codice
dei contratti”.
Ai sensi dell’art. 40 del codice dei contratti gli operatori verranno selezionati tra
quelli iscritti negli elenchi della Regione Autonoma della Sardegna, tramite RDO
sulla piattaforma telematica del Centro Regionale di Committenza "Sardegna
CAT", nella categoria attinente il lavoro da affidare
Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base della procedura,
determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'articolo 36,
comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con valutazione della congruità delle
offerte ai sensi dell’art. 97, comma 6 del codice dei contratti
Importi economici alla base della procedura: complessivi € 76.010,98
di cui

finanziamento

per laori
per oneri di sicurezza non soggettia ribasso
per iva (22%)
L’intervento è finanziato da:

€ 61.898,87
€
405,21
€ 13.706,90

contributi di cui l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come
sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori in data 03/05/2022, propedeutica all’avvio della procedura di scelta
del contraente, con la quale si è constata:
- l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
-

l’assenza di impedimenti sopravvenuti;

- la realizzabilità del progetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per lo svolgimento della procedura si procederà
tramite l'utilizzo della piattaforma di e_procurement del Centro Regionale di Committenza "Sardegna CAT" (rfq 390589);
RITENUTO opportuno individuare gli operatori da invitare ed in possesso dei requisiti minimi di ordine generale
e speciale, tra quelli iscritti nella piattaforma telematica del Centro Regionale di Committenza "Sardegna CAT";
DATO ATTO che le imprese da invitare alla procedura sono state selezionate tra quelle che risultano essere
accreditate all'interno della piattaforma "Sardegna CAT" nella categoria OG3 – lavori sotto i 150.000,00 (AQ22AC22);
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al
pagamento di quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 2 della Delibera del 18/12/2019-GU n° 250 del
09/10/2020) pari ad € 30,00;
VISTO l’art.1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio
2020, n° 76 che testualmente recita “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € ….in tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principio di cui all’articolo 30 del codice dei contratti” ;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito per via telematica dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge n° 136/2010, è il numero 9217211B21;
DATO ATTO che il CUP attribuito al progetto è il G47H22001640001;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e,
in particolare, gli artt. 107 e 109;
VISTI il D. Lgs. 50/2016, il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
per le parti ancora in vigore;
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VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: “Capitolato generale di appalto” ;
VISTI la lettera di invito, prot. 1178 del 03/05/2022, il progetto e i relativi allegati;
VISTO l’elenco delle imprese invitate a presentare offerta economica il quale verrà reso pubblico esclusivamente
alla conclusione della procedura al fine del corretto svolgimento della stessa;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase
preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta di giunta e
consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità , la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del
Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AVVALERSI della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione (articolo 70 del
D.Lgs 18.04.2016, n. 50);
DI AVVIARE la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di che trattasi;
DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’indizione della procedura finalizzata
all’affidamento dei lavori denominati “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ RURALE IN
LOC. SU MERIAGU E IN LOC. BESELA.” mediante procedura di cui all’art. dell’art. 1, comma 2 lettera a) della legge 11
settembre 2020, n° 120, con gli operatori economici individuati tramite la piattaforma di e procurement del Centro
Regionale di Committenza "Sardegna CAT";
DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 62.304,08 di cui € 61.898,87 posto a base di gara
per lavorazioni soggette a ribasso ed € 405,21 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
DI DARE ATTO che gli importi economici correlati alla presente procedura faranno carico sui fondi di cui al
capitolo 20810111 art. 1 miss. 10 progr. 5 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 prenotazione
2022/200/2022/1 di cui alla Det. n. 32 (numero generale 109) del 03.05.2022 (prenotazione ai sensi del principio
contabile 4.2 P. 5.4.9);
CHE l’elenco degli operatori economici, al fine della regolarità della procedura, sarà reso pubblico solo dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
CHE la scelta del contraente sarà effettuata con applicazione del criterio del minor prezzo (articolo 36, comma 9
bis del D.Lgs 50/2016), inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, al netto
degli oneri per la sicurezza;
DI FISSARE il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti e comunicazioni alle ore 12:00 del 05.05.2022
tramite le funzionalità della piattaforma SardegnaCAT (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano
effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara;
DI FISSARE il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 10.00 del giorno 06.05.2022 sulla
piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”, tramite il sistema messo a diposizione e
secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso;
CHE l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, avverrà alle ore 10.30 del 06.05.2022 presso la sede del Comune
di Ula Tirso, Piazza Italia 1 – 09080 Ula Tirso (OR), attraverso la procedura presente nella piattaforma della centrale unica
di committenza regionale “Sardegna CAT”. Le date di ulteriori eventuali sedute successive saranno comunicate tramite le
funzionalità della piattaforma (Messaggistica);
DI APPROVARE l’allegato elenco di imprese che verranno contemporaneamente invitate alla procedura;
DI APPROVARE l’allegata lettera d’invito prot. 1178 del 03/05/2022 ed i relativi allegati;
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DI DARE ATTO che la pubblicità delle varie fasi della procedura sarà effettuata mediante pubblicazioni all'Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ula Tirso, sul sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna e sul sito
del Mit servizio contratti pubblici;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente U.2.02.01.09.012;
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
assegnato il seguente CIG: 9217211B21 .
DI PROVVEDERE con successive determinazioni all’adozione di tutti gli atti e adempimenti preliminari alla stipula
del contratto;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni.
Il Responsabile del procedimento
(Dott. ing. Angelo Coghe)

Il Responsabile del Procedimento
Coghe Angelo

Il Responsabile del Servizio
Coghe Angelo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 5 di 7

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 6 di 7

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 7 di 7

