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UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.155 del 28/12/2017. 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori denominati “INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE” - Indizione affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 
50/2016 previa consultazione di più operatori economici, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E MODULISTICA – 
CIG: Z2A21846C0. 

 

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 554 del 
21/12/1999; 

 il decreto n. 2 dell’15/06/2016, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e 
responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2014-2016; 

 la deliberazione del C.C. n. 8 del 23/02/2017 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2017/2019; 

 la deliberazione della G.C. n. 15 del 07/03/2017, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2017/2019; 

 la deliberazione della G.C. n. 17 del 16/03/2017, con la quale si è tra l’altro stabilito di apportare la Variazione 
urgente n. 1/2017; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n° 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che  stabilisce che, 
in attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che 
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221; 

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente 
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo 
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di 
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata; 

Considerato che ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 
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50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo. 

Rilevato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2017, è: 0000244078; 

Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 4 luglio 2017 sono state definite le modalità per la 
ripartizione di € 16.000.000,00, resi disponibili dalla legge finanziaria 2017 per il triennio 2017-2018-2019 per la 
pulizia e la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali e 
contestualmente è stato approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun 
contributo e la relativa scheda per l’acquisizione delle informazioni necessarie; 

 con l’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 7 luglio 2017 
è stato stabilito che le richieste di finanziamento per la pulizia e la manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di 
competenza degli enti locali dovevano essere presentate a partire dal 10 luglio 2017 e fino al 28 luglio 2017; 

 il Comune di Nureci ha inviato la domanda di finanziamento per il finanziamento per la pulizia e la manutenzione 
idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali di cui alla D.G.R. n. 33/16 del 04/07/2017; 

 con determinazione prot. n. 35205 rep. n. 1344 del 13/09/2017 il Direttore del Servizio delle Opere Idriche e 
Idrogeologiche – Assessorato dei Lavori Pubblici – ha stabilito tra l’altro di approvare la tabella contenente 
l’elenco di tutte le richieste di finanziamento con il corrispondente contributo assegnato e la relativa ripartizione 
nelle annualità 2017, 2018 2 2019  dal quale si evince che il Comune di Nureci risulta beneficiario della somma di 
€ 52.636,21, ripartito in tre annualità: € 12.337,12 (anno 2017), € 20.149,54 (anno 2018) ed € 20.149,54 (anno 
2019) 

Dato atto che questa amministrazione comunale deve avviare la procedura di realizzazione dell’opera pubblica 
richiamata in oggetto, e che: 

 l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 52.636,21, ripartito in tre annualità: € 12.337,12 (anno 2017) € 
20.149,54 (anno 2018) ed € 20.149,54 (anno 2019); 

 gli interventi di manutenzione ordinaria proposti in progetto saranno distribuiti sui tre anni tenendo conto che le 
spese di progettazione graveranno sul conto economico del primo anno, mentre quelle relative alla direzione 
lavori saranno ripartite sul secondo e terzo anno; 

 è necessario ricorrere a professionisti esterni nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n° 50 per il servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) 
progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, contabilità e Regolare esecuzione, al fine di poter procedere alle successive fasi di esecuzione lavori; 

Considerato che con determinazione n. 153 del 19/12/2017 si è tra l’altro stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni richiamate 
in premessa, all’Ing. Simone Cuccu, con studio in via dei Muratori 5 a Oristano, iscritto nell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Oristano al n. 417 P. Iva 01053450951, l’incarico in oggetto per l’importo di 5.300,00, derivante dal ribasso 
del 3,64% da applicare all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 5.500,35, oltre alla cassa 
previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 6.724,64; 

Dato atto che: 

 con deliberazione della G.M. n° 75 del 21.12.2017, si è tra l’altro stabilito di approvare il progetto preliminare dei 
lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Simone Cuccu, che prevede una spesa complessiva di € 52.636,21; 

 con deliberazione della G.M. n° 76 del 21.12.2017si è tra l’altro stabilito: 

- di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi 
d’acqua ricadenti nel territorio comunale”, redatto dall’Ing. Simone Cuccu, e che comporta una spesa 
complessiva di €. 52.636,21, così ripartita: 



 
 

A1) Importo Lavori a misura a base d'asta 34.200,10€          

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 776,24€              

A) Importo complessivo dei lavori 34.976,34€            

B4) Imprevisti e arrotondamenti 1.191,62€            

B7) Accantonamento di all'art.113 del D.Lgs 50/2016 699,53€              

B8) Accantonamento di all'art. 205 del D.Lgs 50/2016 1.049,29€            

B9) Spese tecniche 5.300,00€            

B12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 300,00€              

B14) INARCASSA 4% su B9 212,00€              

B15) IVA 22% su B9+B14 1.212,64€            

B16) Per IVA 22% su A3 7.694,79€            

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 17.659,87€            

C) TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 52.636,21€             

- di dare atto che gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto, se pur non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante del presente atto e trovansi depositati presso l’Ufficio Tecnico; 

- di dare atto che le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio 
comunale così come di seguito elencato: 

- € 12.337,13 nel bilancio corrente al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

- € 20.149,54 nel bilancio 2018 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

- € 20.149,54 nel bilancio 2019 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende dare corso alla realizzazione degli interventi previsti dal 
progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Simone Cuccu, che prevedono una spesa complessiva di € 34.976,34 
oltre l’IVA in misura di legge (22%); 

Visti: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 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’avvio 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; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto definitivo 
esecutivo denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio 
comunale”, redatto dall’Ing. Simone Cuccu; 

 l’oggetto del contratto è quello dell’affidamento dell’appalto per l’esecuzione degli interventi previsti dal 
progetto definitivo esecutivo denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua 
ricadenti nel territorio comunale”, redatto dall’Ing. Simone Cuccu; 

 il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 34.976,34, oltre I.V.A. in misura di legge (22%); 

 la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (lettera d’invito a presentare offerta e gli allegati) è 
ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito e modelli che, seppur non materialmente 
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del 
D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici, da aggiudicarsi a misura ai sensi dell’art. 43 
comma 7 del D.P.R. 207/2010 e degli articoli 3, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio; 



 
 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 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; 

Dato atto che nel progetto in questione erano state indicate, in ottemperanza alle disposizioni all’art. 61, comma 2, 
del DPR 207/2010, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre 
lavorazioni previste in progetto;  

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica per produrre le dichiarazioni richieste che, seppur non 
materialmente allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che verranno 
trasmessi a tutti gli operatori economici invitati alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto; 

Rilevato che le spese relative alla pubblicità preventiva e successiva della gara d'appalto sono state inserite nel quadro 
economico del progetto già approvato, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010; 

Considerato che  

 per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Nuovo Codice dei contratti e, in particolare 
- il Titolo I “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia”; 
- il Titolo II “Qualificazione delle stazioni appaltanti”; 
- il Titolo III “Procedura di affidamento”; 
- il Titolo IV “Aggiudicazione per i settori ordinari”; 
- il Titolo V “Esecuzione”; 
e le norme della parte VI “Disposizioni finali e transitorie” 

 ai sensi del art. 216 del D.Lgs 50/2016, fino all'adozione delle linee guida e dei decreti attuativi, nel periodo 
transitorio continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli 
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207. 

Visti, altresì: 

 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 
artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 
aprile 2016 n° 50 e ss.mm. e ii;; 

 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la 
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

 per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207; 

Vista la disponibilità economica nel bilancio corrente al capitolo 3262 competenza 2017 CU 09.02-2.04.21.02.001;  

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 

1. di dare atto che il presente documento ed i relativi allegati, costituiscono determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

1. di indire procedura per affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di più operatori economici per il giorno 13.02.2018, alle ore 9,00, da aggiudicarsi a misura ai sensi 
dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e degli articoli 3, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e con 
il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, per la realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto definitivo 
esecutivo denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio 
comunale”, redatto dall’Ing. Simone Cuccu;, di importo complessivo dei lavori pari ad € 34.976,34, oltre l’I.V.A. in 



 
 

misura di legge (22%) per totali € 42.671,12, di cui: € 34.200,10 per lavori a base d’asta, € 776,23 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso – CODICE CIG: Z2A21846C0; 

2. di approvare la lettera d’invito e la modulistica per produrre le dichiarazioni richieste che, seppur non 
materialmente allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale, in cui vengono 
espresse le principali clausole che faranno parte del contratto d'appalto; 

3. di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016) è Renzo Ponti; 

4. di dare altresì atto che alla spesa complessiva di € 42.671,13 si farà fonte con le somme disponibili così come di 
seguito elencato: 

a. € 8.974,81 nel bilancio corrente al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

b. € 16.848,16 nel bilancio 2018 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

c. € 16.848,16 nel bilancio 2019 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

5. di individuare l'esigibilità delle prestazioni come di seguito indicato: 

 € 8.974,81 per lavori nell'esercizio 2017; 

 € 16.848,16 per lavori nell'esercizio 2018; 

 € 16.848,16 per lavori nell'esercizio 2019; 

6. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme come di seguito riportato: 

a. € 8.974,81 nel bilancio corrente al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

b. € 16.848,16 nel bilancio 2018 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

c. € 16.848,16 nel bilancio 2019 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

7. di dare, infine, atto che ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il contratto d’appalto può essere 
modificato senza una nuova procedura di affidamento (…) “se le modifiche, a prescindere dal loro valore 
monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che 
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”; in tal senso per il contratto da stipularsi al fine 
dell’affidamento dell’appalto in oggetto non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 
dell’articolo 1664 del Codice Civile e che, ai sensi dell’art. 133, comma 3, dello stesso decreto il prezzo 
contrattuale netto deve considerarsi “chiuso”, cioè aumentabile soltanto di una percentuale fissata dal Ministero 
dei LL.PP. (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell’anno precedente 
sia superiore al 2%) da applicarsi all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno previsto per 
l’ultimazione; 

1. di dare atto che la fattura che verrà emessa nei confronti del Comune di Nureci dovrà essere trasmessa in forma 
elettronica secondo le modalità contenute nel Decreto Ministeriale n° 55/2013; pertanto, si evidenzia che l’ufficio 
destinatario è l’Ufficio Tecnico del Comune di Nureci ed il Codice Univoco Ufficio è il seguente: A0PR8X; 

2. di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo 
Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela 
giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 


