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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 04 del 09/0112018 (Prot. N. 98 del 10/0112018
Oggetto: Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs 5O/2OL6 di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
inerenti la progettazione, direzione dei lavori e coordinato per la sicurezza, relativamente
ai lavori denominati "POR FESR SARDEGNA 201412020. AZIONE 4.3.1 - AZIONI PER LO
SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI. INSTALLAZIONE
DI TIN SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE DI BULTEI".

cuP J72817000000002

ctc. z4s2LA74L2

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del

mese di Gennaio

nel proprio Ufficio, sito presso la residenza municipale,

il sottoscritto Geom. Antonio Correddu,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2017 è stato approvato

2OL7l20t9;
- che con decreto sindacale n. 03 dell'
divisione urbanistica ed edilizia pubblica

il

bilancio

8 marzo 2Ot7 è stata attribuita al sottoscrltto dirigente la

di

previsione

direzione della

.

Premesso altresì che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24 novembre 20L7 è stato approvato il programma triennale delle
opere pubbliche 2Ot7/20t9 e la variazione all'elenco annuale anno 20L7;
- all'interno della scheda 3 codice 1 del su citato programma delle opere pubbliche contenente l'elenco annuale,
l'amministrazione comunale prevede la realizzazione di un opera pubblica denominata "POR FESR Sardegna

2OL4l2O2O - Energia sostenibile -* Azione 4.3.1 - Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti
intelligenti - (sistema di accumulo da 2O KWh sull'impianto fotovoltaico posto presso l'edificio Municipale)
per l'impoÉo di €. 46.116,00 finanziato con Delibera di G.R. no 63/19 e D.G.R. no 37 133 del OllOAl2OlT;

- ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs 5Ol2Ot6, il RUP ha l'onere di conferire l'incarico di progettazione, Direzione dei
lavori e coordinatore per la sicurezza secondo le procedure del codice degli appalti , ovvero attribuisce l'incarico di
sopracitato a professionisti in possesso di requisiti specifici previsti per legge;
Considerato che occorre:

-

affidare il servizio di progettazione, Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
pofi in opera del sistema
di accumulo da 20 KWh sull'impianto fotovoltaico posto presso l'edificio Municipale";
fase di progettazione e di esecuzione per l'esecuzione dei lavori di "Fornitura e

-

procedere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 31 del D,Lgs. 18 Aprile 2016 no 50, alla nomina
del Responsabile del Procedimento;

VISTI:

- l,art. 192 del D.Lgs.267|2OOO, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, Ibggetto 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. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'awio 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;
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che
la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre owero con atto a essa equivalente secondo
l'ordinamento della sìngola stazione appaltante;
- l'aÉ. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che 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 allhcquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40,000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di
cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sìcurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazìone appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 e, in caso di
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euTo, possono essere affidati in via diretta.

Richlamate inoltre le seguenti disposizioni

amministrazioni pubbliche:

in materia di

acquisto

di beni e servizi da paÉe

delle

- l'aft.. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall?rt. 22 comma I della legge
7l4l20l4, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall?rt. 1, comma l della legge n. 10/2016, circa gli
obblighi per le amministrazionì pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, owero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R,
2O7l2070)

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per icomuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40,000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 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" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00.
- Il Capo IV, articolo 1, punto 1.3 comma 1.3.1delle linee guida n. 1di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti
"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", il quel prevede che gli
incarichi di importo inferiore ad C 40.000,00 possono essere affidati in via diretta attraverso l'acquisazione di almeno
due preventivi ;

verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
- non è presente a catalogo nel lYercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Atteso che:
- il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2lettera a)
ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 comparato con l'importo determinato applicando il Decreto 143 del3L/LO/2O1,3;
- l'importo della prestazione, determinata applicando il Decreto 143 del 31 ottobre 2013, è pari ad €.3.15O,OO oltre
cassa previdenziale ed LV.A. di legge come da prospetto redatto ai sensi del Decreto n. 143 del 31 ottobre 2013
allegato alla presente determinazione;

Ritenuto:
- di provvedere ad individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori, attraverso l'acquisizione
di manifestazione di interesse e contestuale preventivo di spesa da pafte dei soggetti interessati;
- di coinvolgere per il confronto competitivo finalizzato all'affidamento diretto, almeno due professionisti invitati
secondo il principio della rotazione su elenco nominativo per affidamento di incarico di importo inferiore ad €

100.00O,0O, approvato con determlnazlone dirlgenzlale N" 2 del9lOl/2O12 e successivi aggiornamenti;
- di individuare i professionisti da invitare a presentare offerta attraverso la tipologia di specializzazione indicata in
sede di richiesta di iscrizione all'elenco, capacità professionale ed esperienza nei servizi attinenti i lavori di
efficientamento energetico degli edifici ;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. L?s,267l2OOOl
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'affidamento di servizi attinenti L'EFFICENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI, relativamente ai lavori di "Fornitura e posa in opera di sistema di
accumulo da 20 KWh sull'impianto fotovoltaico posto presso l'edificio Municipale";

- il valore economico massìmo del servizio è pari ad €. 3.150,OO esclusa la cassa previdenziale ed I.V.A. di legge,
come da prospetto allegato alla presente determinazione, calcolato applicando il Decreto n. 143 del 31 ottobre 2013;

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 dèl D. Lgs 5Ol2Of6, la stipula del contratto awiene mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito e modelli allegati;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del D.
Lgs 50/2015 da espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D. Lgs citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo del servizio.

Dato inoltre atto:

- che tra il personale dipendente del Comune di Bultei non è presente un dipendente con le competenze
necessarie per l'attività in argomento e che al fine di rispettare itempi di programmazione delle opere la struttura
tecnica comunale non è in grado di svolgere internamente tale attività;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della
deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità cIG: z4s2LA74l2ì

Visti:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- la documentazione predisposta per I'awio della procedura (lettera d'invito a presentare offerta ed allegati,
determinazione del corrispettivo) e ritenuta la stessa adeguata allo scopo;

DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente di;
- di awiare l'affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore relativamente ai lavori di
" Fomiturc e posa in opera del sistema di accumulo da 20 KWh su 'ìmpianto fotovoltaico posto pr€sso
l'edificio ,runìcipare", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del
D. Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 comparato con l'importo
determinato applicando il Decreto L43 del3U7Ol2O73;
- di individuare almeno due professionisti da invitare a presentare offerta attraverso la tìpologia di specializzazione
indicata in sede di richiesta di iscrizione all'elenco, capacità professionale ed esperienza nella progettazione e Direzione
dei Lavori in ambito dell'efficientamento energetico degli edifici;
2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dellhffidamento di servizi attinenti in ambìto di reti di
efficientamento energetico, relativamente al lavori di "Fomitun e posa in opera di sistema di accumulo da 20
KWh sull'impianto fotovoltaico posto pnesso l'edificio Municipale";
- l'oggetto del contratto è la redazione del progetto, direzione dei lavori, coordinamento e collaudo o delle strutture in
cls armato relativamente ai lavori di "Fomitura e posa ìn opera di sistema di accumulo da 20 KWh

sull'impianto fotovoltaico posto presso ltdificio Municipale";
- il valore economico massimo del servizio è pari ad €.3.15O,OO esclusa la cassa previdenziale ed I.V.A. di legge;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2076, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito e modelli allegati;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del D.
Lgs 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D. Lgs citato, ritenuto metodo piir adeguato rispetto all'importo del servizio.
3. di dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 2452L^7412;
- l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della 1.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
4. di approvare la seguente documentazione:
1. lettèra d'invito a formulare l'offerta contenente gli elementi essenziali che regolano l'esecuzione del servizio;

2.
3.
4.
5.

Mod, A - dichiarazione cumulativa (assenza cause di esclusione e requisiti di partécipazione
qualificazione libero professionista singolo o associazione tra professionisti);
Mod. B - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazioné all'affidamento diretto ai sènsi del
comma 36 comma 2 lettera a) ed aÉ, 31 comma I del D. Lgs 50/2016;
Mod. C - Dichiarazione d'impègno all'adozione Patto di Integrità;
Modello Offerta economica.

5. di dare atto che la spesa sarà impegnata con successiva determinazione;
6. di individuare, per il seguente affidamento, quale responsabile unico del procedimento (RUP), il Geom. Gian Pietro
Becciu, tecnico comunale del Comune di Bultei;
La presente determinazione diventerà esecutiva aj sensi dell'art. 183, comma 7, del D,Lgss. l8/O8/2ooo, n.267 dalla
data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario.

Di assolvere all'obbligo di pubblicazìone del presente provvedimento, in adempimento del disposto di cui all'art. 18 del
D.L. 26 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agoslo 2012, n. 134, nella sezione
"Trasparenza, valutazione e merito", sezione "Amministrazione aperta" del sito web dell'Ente contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

A norma dell'art,147 bis

del

,D.lgs n.267/2000, introdotto con D.L. n.L74/2012, dichiara il presente procedimento

regolare dal punto di vista amministrativo;

Parere di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la coruettezLa dell'azione amministrativa ex art.
147 bis D. Lgs. n.267 /2000: FAVOREVOLE.

Bultei, lì 09/01/2018

Il Resporyadi

Q

el

Servizioffio

(ffi»"[:W

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente DETERMINAZIONE in relazione al disposto dell'art.32,comma l, della legge 18
giugno 2009, n.69 è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune per
la durata di quindici giorni consecutivi (art.l24,c. l, del T.U . n.26712000):

DAL.

... AL.

Dalla residenza Municipale

Il Responsabile delle Pubblicazioni

