COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE
Num.: 733 Data: 11/06/2019
OGGETTO ;

a

aggiudicazione del servizio di Supporto al RUP- segretario
verbalizzante gare procedure di gara per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria: •
lavori di “Escavo del bacino portuale e
avanportuale e opere minori”, 2° lotto; • interventi di difesa
dall’erosione costiera nel litorale in località Perd’è Sali – Comune di
Sarroch; • intervento di “Realizzazione del parco sportivo 2 lotto;
impegni di spesa.
a

a

******************
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO










il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il Decreto Sindacale n° 13/2018 del 26/10/2018 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella
persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu;

Dato atto che L’ufficio tecnico Comunale ha in essere tre diverse procedure di gara per l’affidamento di
servizi di ingegneria ed architettura da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
aventi ad oggetto:
1. Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi di di architettura e ingegneria relativi ai lavori di
“Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto, finanziato con risorse FSC
2014/20020, relative alla area Tematica 4 “Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali” per
l’attuazione
della
linea
d’azione
4.1.1
“interventi
di
completamento
/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna;
2. Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi al programma di
azione coste – Interventi urgenti di difesa della fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto
geomorfologico; interventi di difesa dall’erosione costiera nel litorale in località Perd’è Sali –
Comune di Sarroch;
3. Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei
Lavori, contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei

lavori, certificato di regolare esecuzione per l’intervento di “Realizzazione del parco sportivo 2 lotto;
Visti:


la L.R. n. 24 del 21/10/2016 che all’art. 27 riporta che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. I
requisiti di qualificazione di tali stazioni sono soddisfati ai sensi dell’art. 216, comma 10 del medesimo
D.Lgs.”;



le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale



Anticorruzione (ANAC) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che al 1° comma dispone che “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e' affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”, al 3° comma
dispone che “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo
78” e al 4° comma dispone che “I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;
Atteso che il comma 12 dell’art. 77 stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Richiamata la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del 16/11/2016 riportante le Linee
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 8/04/2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
Atteso che con sentenza n. 1757 in data 19/12/2016 il TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II ha dichiarato
infondato il motivo del ricorso presentato poiché la norma dell’art. 77 prima parte del D.Lgs. 50/2016 è
destinata a valere solo a regime, ossia dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui l’art. 77 stesso
allude e che allo stato attuale ancora non esiste; pertanto sino a quel momento la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
Rilevato che :
 per le procedure succitate è in fase di nomina la commissione tecnica di valutazione, e che al fine di
facilitare e sveltire le operazioni di gara, considerata anche la carenza di personale dell’area
tecnica, si è proceduto ad esternalizzare il servizio di Supporto al RUP- segretario verbalizzante
selezionando dal CAT Sardegna un professionista iscritto alla categoria di suporto al RUP;
 trattandosi di importi abbondantemente al di sotto di 40.000,00 Euro, al fine di snellire la procedura
si è optato per affidare direttamente il servizio ai sensi dell’art. 36 del codice di contratti;
CONSIDERATO che la gara è stata esperita su CAT Sardegna, il 12/042019, RDO rfq_334441
Tender_202377;
VISTO il verbale di gara elaborato dal sistema CAT Sardegna, allegato, del 12/04/2019 dal quale si evince
l’aggiudicazione del servizio oggetto della presente gara, alla professionista Dott.ssa Cristina Pireddu, con
sede in Serrenti, via Nazionale 170, C.F. PRDCST74P60B354J P.I. I03005140920, con il ribasso del 6%
sul base d’asta di € 8000,00, per un importo di aggiudicazione pari quindi a € 7.520,00 lordi comprese
tasse ,contributi e spese di ogni genere, cosi suddiviso per le tre differenti procedure di gara per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria:
 € 3.760,00 lavori di “Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto
 € 1.880,00 interventi di difesa dall’erosione costiera nel litorale in località Perd’è Sali – Comune di



Sarroch
€ 1.880,00 l’intervento di “Realizzazione del parco sportivo 2 lotto

RITENUTO necessario dover approvare il suddetto verbale, aggiudicando in via definitiva il servizio di di
cui alla ogetteo al citato professionista Dott.ssa Cristina Pireddu;
Rilevato la necessità di affidare direttamente il servizio suddetto impegnando le somme necessarie nei
rispettivi capitoli di spesa del bilancio Comunale che presentano la necessaria capienza
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguenti impegni a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011
Considerato che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z3528A62DC.
DETERMINA
1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato verbale, elaborato dal sistema CAT Sardegna RDO rfq_334441
Tender_202377 del 12/04/2019, della procedura di gara inerente l’affidamento del servizio di
Supporto al RUP- segretario verbalizzante gare procedure di gara per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria:
 lavori di “Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto;
 interventi di difesa dall’erosione costiera nel litorale in località Perd’è Sali – Comune di Sarroch;
 intervento di “Realizzazione del parco sportivo 2 lotto.
3. di aggiudicare il servizio in oggetto al professionista Dott.ssa Cristina Pireddu, con sede in Serrenti,
via Nazionale 170, C.F. PRDCST74P60B354J P.I. I03005140920, che ha offerto un ribasso del 6%
sul base d’asta di € 8000,00, per un importo di aggiudicazione pari quindi a € 7.520,00 lordi
comprese tasse ,contributi e spese di ogni genere, cosi suddiviso per le tre differenti procedure di
gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria:
 € 3.760,00 lavori di “Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto;
 € 1.880,00 interventi di difesa dall’erosione costiera nel litorale in località Perd’è Sali – Comune
di Sarroch;
 € 1.880,00 l’intervento di “Realizzazione del parco sportivo 2 lotto;
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.

2019

Cap./Art.

10712007

Descrizione escavo del bacino portuale e avanportuale e opere
minori porto di Perd'e Sali 2 lotto

Miss./Progr.

07.01

PdCfinanz.

Centro
costo
SIOPE
Creditore

2.02.01.09

di
CIG

Z3528A62DC

Spesa
ricorr.

non X

Compet.
Econ.

2019

CUP

I56J17000650002

Dott.ssa Cristina Pireddu, con sede in Serrenti, via Nazionale 170, C.F.
PRDCST74P60B354J P.I. I03005140920

servizio di Supporto al RUP- segretario verbalizzante gare procedure di gara per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria lavori di “Escavo del bacino
portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto
Finanziamenti RAS
Finanz.
da
FPV

Causale
Modalità
finan.

Importo

Imp./Pren. n.

€ 3.760,00

Frazionabile
in 12

Eserc.
Finanz.

2019

Cap./Art.

10912010

Descrizione OPERE ANTIEROSIONE COSTIERA LOC PERD'E
SALI FONDI FERS POR 2018 2020 AZIONE 5.1.1

Miss./Progr.

09.01

PdCfinanz.

Centro
costo

2.02.01.09

di

SIOPE

CIG

Z3528A62DC

Spesa
ricorr.

non X

Compet.
Econ.

2019

CUP

I53B18000100002

Dott.ssa Cristina Pireddu, con sede in Serrenti, via Nazionale 170, C.F.
PRDCST74P60B354J P.I. I03005140920
servizio di Supporto al RUP- segretario verbalizzante gare procedure di gara per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria interventi di difesa
dall’erosione costiera nel litorale in località Perd’è Sali – Comune di Sarroch
Finanziamenti RAS
Finanz.
da
FPV

Creditore
Causale
Modalità
finan.

Imp
701/2019
Imp./Pren. n.
Subimp
1/2019

Importo

€ 1.880,00

Frazionabile
in 12

Eserc.
Finanz.

2019

Cap./Art.

10612004

Descrizione COMPLETAMENTO CITTADELLA SPORTIVA

Miss./Progr.

06.01

PdCfinanz.

Centro
costo

2.02.01.09

di

SIOPE
Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

CIG

Z3528A62DC

Spesa
ricorr.

non X

Compet.
Econ.

2019

CUP

I56J17000370003

Dott.ssa Cristina Pireddu, con sede in Serrenti, via Nazionale 170, C.F.
PRDCST74P60B354J P.I. 03005140920
servizio di Supporto al RUP- segretario verbalizzante gare procedure di gara per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria intervento di “Realizzazione
del parco sportivo 2 lotto
Finanz.
da
FPV
Importo

€ 1.880,00

Frazionabile
in 12

5. 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;

6. il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’Ing. Gian Luca Lilliu;
9. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

a

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09
2.02.01.09

07.01
06.01

10712007
10612004

2019
2019

Impegno
N. 821
N. 822

a

Data: 11/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12/06/2019 al 27/06/2019
Data, 12/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 3.760,00
€ 1.880,00

