COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 262 del 06/07/2022
Proposta n. 100
del 06/07/2022

Oggetto: Affidamento dei LAVORI di “manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - DETERMINA A CONTRARRE Codice CUP:
C57H22001730001 Codice CIG: 9312118ADD

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2022-2024;
con deliberazione del C.C n 3 del 19/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) triennio 2022-2024;
Visti:
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione
ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni
di euro per l’anno 2023;
Considerato che il predetto comma 407 dispone:
che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero
dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro
ciascuno;
che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del
contributo assegnato per l'anno 2022;
che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella residente al 31
dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile all’indirizzo: http: //demo.istat.it/bil/index.php ?anno=
2019& lingua= ita;
Considerato che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono
tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30
luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione
dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i
contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero
dell’interno;
Richiamata la deliberazione n. 22 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Contributo per investimenti destinati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Decreto del Ministero

dell’Interno del 14/01/2022 - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale.
Atto di indirizzo per la destinazione e l’utilizzo del contributo annualità 2022”;
Appurato che risulta necessario intervenire alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell’arredo urbano e che in base alle prime stime calcolate per l’esecuzione dei lavori si ammonta ad una cifra pari a €
28.000,00;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale, in considerazione delle condizioni odierne delle strade comunali,
dei marciapiedi e dell’arredo urbano, intende prontamente intervenire in merito, incrementando il finanziamento
ministeriale con fondi Comunali per € 13.000,00;
Richiamate:
la deliberazione di Giunta Municipale Atto n. 55 del 30/06/2022 avente ad oggetto “Contributo per
investimenti destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo
urbano. Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale. Atto di indirizzo per la destinazione e l’utilizzo del contributo
annualità 2023”;
la deliberazione di Giunta Municipale Atto n. 57 del 30/06/2022 avente ad oggetto “Incremento contributo per
investimenti destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo
urbano. Atto di indirizzo”;
con la quale si nomina l’arch. Caterina Contu quale Responsabile del Procedimento;
Dato atto che la somma stimata per l’intervento in oggetto dell’importo complessivo di € 28.000,00 trova copertura
finanziaria nel capitolo 20032 denominato “infrastrutture stradali” all’intervento n. 2.02.01.09.012-01.05 del Bilancio
2022, così suddivisi:
€ 10.000,00 finanziamento da parte del Ministero dell’Interno;
€ 18.000,00 incremento finanziamento da parte dell’Ente;
Che:
per poter procedere alla spendita delle somme entro i termini imposti dal decreto ministeriali si è proceduto
con stima dei lavori definita dal Responsabile dell’Area Tecnica;
a seguito di sopralluogo in sito si è rilevato prioritario l’intervento di ripristino della pavimentazione stradale
in conglomerato bituminoso e della segnaletica stradale orizzontale;
si è proceduto al rilievo delle porzioni stradali di intervento;
il costo dell’intervento risulta pari a 28.000,00 €, comprensivo di Iva al 22%, come dal seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
Lavori

21.860,11 €

Oneri per la sicurezza

437,20 €

Base d’asta

22.297,31 €

I.V.A.

4.905,41 €

Oneri RUP

445,95 €

Imprevisti

351,33 €

Somme a disposizione

5.702,68 €

TOTALE PROGETTO

28.000,00 €

Considerato che:
risulta necessario procedere alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, eseguendo:
interventi di fresatura della pavimentazione e copertura con conglomerato bituminoso, in particolare in:
Via Carducci
Via Mazzini
Corso Garibaldi

Strada Cimitero
Via Sant’Angelo
Via A. Sotgia
segnaletica orizzontale, in particolare in:
Via Sant’Angelo
Corso Garibaldi
le lavorazioni previste sono affidabili ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in
maniera diretta da parte del Responsabile del Procedimento;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si
rende necessario indicare:
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
Il fine che si intende perseguire è quello di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano;
l’oggetto del contratto è l’affidamento all’impresa per lo svolgimento dei lavori in oggetto, con un valore a
base d’asta di € 22.297,31 comprensivo di € 21.860,11 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 437,20 per
oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso, oltre iva al 22% per € 4.905,41, attraverso richiesta di
offerta a un singolo operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del
Codice dei Contratti pubblici;
per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. 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” del D. Lgs.
n.50/2016, da esperire mediante contrattazione diretta con un singolo operatore;
il contratto sarà stipulato mediante documentazione predisposta dalla stazione appaltante;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica;
Dato atto che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punto istruttore e
punto ordinante;
Ritenuto pertanto di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera
a), del d.lgs 50/2016, di avviare la procedura di affidamento diretto mediante RdO a un operatore iscritto nella
categoria di riferimento dei lavori in oggetto individuata nella categoria:
AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro
Ritenuto di procedere attraverso RdO sulla piattaforma Sardegna Cat per l’individuazione di un operatore economico
a cui affidare i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano con
valore a base d’asta di € 22.297,31 comprensivo di € 21.860,11 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 437,20 per
oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso, oltre iva al 22% per € 4.905,41;
Ritenuto di dover impostare la gara in oggetto, sulla base del criterio del miglior prezzo;
Vista la documentazione di gara per l’espletamento dell’affidamento del servizio in oggetto costituita da:
Lettera di invito
Disciplinare di gara;
Allegato A – Istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti;
Allegato B – D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo;
Allegato C – Patto di Integrità;

Allegato D - Offerta Economica;
che si ritiene approvare;
Acquisiti i seguenti codici:
CUP: C57H22001730001;
CIG: 9312118ADD;
Rilevato che il valore economico delle lavorazioni risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, ne di
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’importo dell’affidamento dei lavori in oggetto è
compreso nel limite di cui all’art. 36 comma 1 lett.a del Dls 50/2016;
Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerato l’importo
dell’affidamento, ai sensi dell’art.36 c. 2 lett.a del D.Lgs 50/2016;
Visti:
il D.Lgs 50/2016;
il D.Lgs 267/2000;
lo Statuto e i regolamenti del Comune;
il decreto sindacale n. 4 del 12/06/2022 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza;

DETERMINA
1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Lavori

21.860,11 €

Oneri per la sicurezza

437,20 €

Base d’asta

22.297,31 €

I.V.A.

4.905,41 €

Oneri RUP

445,95 €

Imprevisti

351,33 €

Somme a disposizione

5.702,68 €

TOTALE PROGETTO

28.000,00 €

3. per i motivi sopra indicati, di adottare la contrattazione, tramite RdO mediante ricorso al portale di
contrattazione elettronica Sardegna Cat volta all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016,
per un importo complessivo a base d’asta € 22.297,31 comprensivo di € 21.860,11 per lavori da assoggettare a
ribasso ed € 437,20 per oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso, oltre iva al 22% per € 4.905,41;
4. di adottare il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo;
5. di approvare la documentazione di gara consistente in:
o Lettera di invito
o Disciplinare di gara;
o Allegato A – Istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti;
o Allegato B – D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo;
o Allegato C – Patto di Integrità;
o Allegato D - Offerta Economica
6. di stabilire che:

oggetto del contratto: esecuzione dei lavori “manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano”;
o fine da perseguire: assicurare il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e
della segnaletica stradale orizzontale;
o forma del contratto: mediante scambio di corrispondenza commerciale, e sottoscrizione di documento
predisposto dalla stazione appaltante con registrazione in caso d’uso;
o clausole ritenute essenziali: si rimanda al contenuto della lettera di invito che anche se non
materialmente allegata alla presente, risulta parte integrante della presente determinazione a contrarre;
o criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm., tramite RDO su Sardegna CAT;
o criterio di selezione delle offerte: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm.;
o la scelta del contrante avverrà attraverso richiesta a un singolo operatore tra gli operatori iscritti sul
SardegnaCat, tramite RdO inviando l’invito a partecipare a una ditta tra quelle iscritte e validate sulla
piattaforma medesima, nella categoria di riferimento nella categoria merceologica:
o AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro
di imputare la spesa necessaria di € 28.000,00 Iva inclusa, per la copertura del servizio in oggetto, che trova
copertura finanziaria nel capitolo 20032 denominato “infrastrutture stradali” all’intervento n. 2.02.01.09.01201.05 del Bilancio 2022, così suddivisi:
€ 10.000,00 finanziamento da parte del Ministero dell’Interno;
€ 18.000,00 incremento finanziamento da parte dell’Ente;
di dare atto che il RUP è l’Arch. Caterina Contu, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con
delibera n. 26 del 19/04/2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42
del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
affidamento;
di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto;
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente –
sottosezioni: determine.
o

7.

8.

9.
10.
11.

CIG: 9312118ADD
CUP: C57H22001730001
Il Responsabile del Procedimento
CONTU CATERINA

Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 06/07/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 06/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 06/07/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
CONTU CATERINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

