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UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 121 del 30/07/2019 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PRESSO L’AREA 
CORTILIZIA DELLA CASA MASILI. C.I.G. ZA32935C55. Determinazione a contrarre al fine 
dell’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 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. 50/2016. Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 alla ditta MEDDA MARCO sas di Nureci (OR). 

 

Dato atto che: 

 con decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 
267/2000 nell’area Tecnica; 

Richiamati: 

 la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

 la deliberazione del C.C. n. 05 in data 26.02.2019 con la quale è stato approvato il D.U.P. definitivo 2019/2021 e il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011) alla 
quale era allegato per farne parte integrante e sostanziale l’elenco annuale delle opere pubbliche e il programma 
triennale 2019/2021; 

 la deliberazione del C.C. n. 06 del 26/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

 la deliberazione della G.C. n. 13 del 26/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 la deliberazione della G.C. n. 14 in data 13/03/2019, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi 
e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

Premesso che con determinazione n. 101 del 14/07/2019 si stabiliva tra l’altro di: 

 di esperire una procedura di selezione del contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico cui 
affidare l’appalto in oggetto secondo la procedura di affidamento diretto di cui al D.Lgs 50/2016 all’articolo 36, 
comma 2, lett. a), previa acquisizione di un preventivo di spesa tramite consultazione di più operatori economici, 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4; 

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

 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione dei lavori denominati “RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELLA CASA MASILI”, 
che prevede una spesa complessiva di € 25.000,00; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori denominati “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELLE PAVIMENTAZIONI PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELLA CASA MASILI”, che prevede una spesa 
complessiva di € 25.000,00; 

 il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 22.300,00, oltre I.V.A. in misura di legge (10%); 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito e negli allegati alla stessa che seppure 
non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presenta atto; 
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 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
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 più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

 la gara sarà espletata mediante ricorso allo strumento telematico di negoziazione RdO - Richiesta di offerta, 
sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat); 

 di dare, altresì, atto che: 

 a tale gara è stato assegnato i seguenti codici C.I.G. ZA32935C55; 

 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; 

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

 di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), il Sig. Sandrino Concas, sindaco pro-tempore e, 
responsabile del Servizio tecnico del Comune di Nureci; 

 di dare atto che le risorse per l’affidamento in oggetto sono disponibili nel bilancio corrente al capitolo 11857 
conto competenza; 

 di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria nella missione 5, programma 2 del bilancio di previsione, 
annualità 2019, al capitolo del PEG 3230 (p.d.c. 2.02.01.10.008); 

Rilevato che: 

 la procedura si svolge mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di seguito 
per brevità anche solo "Sistema"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO rivolta all’operatore economico in 
indirizzo, al momento della pubblicazione della presente RdO iscritto ed abilitato all’interno delle seguenti 
categorie merceologiche: AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro; 

 al fine di determinare il prezzo più conveniente per l’Amministrazione, si è provveduto a richiedere agli operatori  
economici individuati, in possesso dei requisiti elencati in premessa, e iscritti alle categorie merceologiche sopra 
elencate nella piattaforma CAT Sardegna un preventivo di spesa per i lavori in oggetto, mediante richiesta di 
offerta a (RDO) sul mercato elettronico Sardegna CAT:  

1) IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO ORRU' con sede in via Carducci 21 a Oristano – P.IVA 00354250953; 

2) Medda Marco s.a.s con sede in via Nuova 3/b a Nureci (OR)– P.IVA 00676070956; 

 l’invito è stato pubblicato il giorno 21.06.2019 su Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT - 
https://www.sardegnacat.it - Servizi per le Imprese Bandi di gara - RdO: rfq_338435 Tender_208679; 

 con l’invito: 

 sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

 era stato fissato al giorno 25.07.2019 ore 09.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col 
relativo corredo documentale; 

Rilevato che entro il termine ultimo fissato nella lettera d’invito i seguenti operatori economici non hanno presentato 
offerta: 

 IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO ORRU' con sede in via Carducci 21 a Oristano – P.IVA 00354250953; 

Considerato che entro il termine ultimo fissato nella lettera d’invito i seguenti operatori economici hanno presentato 
offerta: 

 Medda Marco s.a.s con sede in via Nuova 3/b a Nureci (OR)– P.IVA 00676070956: prezzo globale, al netto degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di € 21.560,00 (diconsi euro ventunomilacinquecentosessanta/00) 
determinato mediante ribasso del 2,00 % (due/00 percento) sull’importo a base d’asta pari a € 22.000,00, oltre € 
300,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 21.860,00 oltre l’IVA di legge; 
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Rilevato che: 

 la migliore offerta è quella presentata dall’operatore economico Medda Marco s.a.s con sede in via Nuova 3/b a 
Nureci (OR)– P.IVA 00676070956; 

 L’operatore economico Medda Marco s.a.s possiede adeguata esperienza e professionalità per eseguire la 
riqualificazione delle aree verdi urbane nel migliore dei modi e nel rispetto dei tempi indicati dal responsabile del 
procedimento; 

 L’operatore economico Medda Marco s.a.s è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come si rileva 
dal D.U.R.C. agli atti dell’Ente; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n° 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti; 

Atteso che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. n. ZA32935C55; 

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; 

 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; 

Visti: 

 la deliberazione del C.C. n° 6 in data 25.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011); 

 la deliberazione del C.C. n° 15 in data 30.05.2019 avente ad oggetto variazione n° 4 al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 

Vista la disponibilità economica nel bilancio corrente ai capitoli 3230 conto competenza; 

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; 

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; 
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Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’affidamento dei lavori sopradescritti all’operatore economico Medda 
Marco s.a.s con sede in via Nuova 3/b a Nureci (OR)– P.IVA 00676070956; 

D E T E R M I N A 

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

 di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, per le motivazioni richiamate in 
premessa, alla ditta MEDDA MARCO sas con sede in via Nuova 3/B a Nureci (OR) P.IVA 006760709561, 
l’esecuzione dei lavori descritti in premessa per un importo contrattuale pari ad € 21.860,00, di cui € 21.560,00 
per lavori e € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. di legge per complessivi € 
24.046,00; 

 di assumere apposito impegno di spesa a favore della ditta MEDDA MARCO sas, pari a complessivi € 24.046,00 
per l’esecuzione dei lavori descritti in premessa; 

 di dare atto che alla spesa complessiva di € 24.046,00 si farà fronte con fondi iscritti in bilancio corrente sul 
capitolo 3230 cod. 05.02-2.02.01.10.008 conto competenza; 

 di dare atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

1. di individuare l'esigibilità della prestazione nell’esercizio 2019; 

2. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

3. 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 

Sandrino Concas 

 

 

 

Impegno n. 156 del 31.07.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
_______________ per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sandrino Concas 
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