COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
Area Tecnica Manutentiva Commercio e di Vigilanza
Numero
OGGETTO:

43

Del 12.04.2021

Decreto Agosto (Art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, nr 58)
Riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici – spazi esterni Casa
Comunale
Determina a contrarre - affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)
CUP E28H21000100001

CIG: 8704668745
L'anno duemilaventuno , il giorno dodici del mese di aprile
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTO il provvedimento del Sindaco n^5 del 21.05.2019 di attribuzione della Responsabilità del Servizio
Tecnico;
RICHIAMATO il c.d. Decreto Agosto (Art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 58) che ha previsto l’assegnazione ai comuni con
popolazione inferiore a 1000 abitanti di un contributo pari a € 81.300,81 per il potenziamento di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento di
barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
RILEVATO che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2021;
ACCERTATO che l’Amministrazione intende utilizzare il contributo assegnato per interventi di messa in
sicurezza di edifici pubblici, quali la Casa Comunale di Via Brigata Sassari nr 1;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr 21 del 24.02.2021 avente per oggetto : Determina
a contrarre – modalità di scelta del contraente con la quale è stato identificato l’Ing. Moreno Atzei – Via Silvio
Pellico nr 9 – 09093 Pompu (OR), P.IVA 01087860951 quale professionista al quale richiedere la
presentazione dell’offerta in base allo schema di calcolo della parcella professionale su una spesa presunta di
lavori pari a € 52.900,00 dove sono specificate le categorie di lavoro e le prestazioni professionali richieste;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr 29 del 10.03.2021 avente per oggetto la presa
d'atto dell’offerta professionale per la redazione della progettazione preliminare, definitiva/esecutiva,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL, contabilità e CRE inoltrata
l’Ing. Moreno Atzei – Via Silvio Pellico nr 9 – 09093 Pompu (OR), P. IVA 01087860951;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr 41 del 23.03.2021 avente per oggetto l’impegno
di spesa per la redazione della progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL, contabilità e CRE a favore di citato professionista;
VISTA la Deliberazione C.C. nr 12 del 15.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale nr 15 del 30.03.2021, con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale nr 18 del 08.04.2021, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza di edifici
pubblici – spazi esterni Casa Comunale;
VISTA pertanto la necessità di procedere alla identificazione di una ditta qualificata da incaricare per
l’esecuzione di tale prestazione;
RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Geom. Manuela Senes e che la
stessa dichiara, ai sensi dell’art. 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 appalto;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga
all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “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 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso
fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori
di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.;
Verificato che per l’affidamento dei lavori si procederà mediante portale telematico regionale SardegnaCAT
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui l’aggiudicazione
ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Riqualificazione e messa in sicurezza
di edifici pubblici – spazi esterni Casa Comunale;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo;
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 la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di
affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata;
Dato atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso la possibilità di
richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di
indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello
previsto dal medesimo art. 93;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
 la Legge n. 241/1990;
 la Legge n. 136/2010;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
La premessa è da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
Di approvare l’appalto per i lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici – spazi
esterni Casa Comunale per un importo complessivo di € 49.500,00 oltre € 8.000,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%;
Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e
di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità
di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata;
Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP,
qualora il ritardo dipenda da questo
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- art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto che la presente procedura sarà pubblicata, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si trasmette all’Ufficio Ragioneria per conoscenza
Il Responsabile del Servizio
Geom. Manuela Senes
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