COMUNE DI SAN TEODORO
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SERVIZI
PROPOSTA DEL DIRIGENTE N. 769 del
07/09/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 238 del
08/09/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N° 769 del 07/09/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 238 del 08/09/2020

OGGETTO: Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu. Avvio
dell’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a successiva
procedura ai sensi dell’art. 36 c2 lc. CUP: CUP: H91C20000070001
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Servizi, Manutenzioni e Tutela del Paesaggio
Premesso che:
-

con Decreto del Sindaco del Comune di San Teodoro n. 17 del 30.06.2020 è stato rinnovato l’incarico di
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Servizi, Manutenzioni e Tutela del Paesaggio al sottoscritto, Geom.
Livio Manueddu il quale in forza del suddetto Decreto ricopre la nomina di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che - relativamente al
presente procedimento - non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

-

con Decreto 14.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno, all’art. 1, si dispone l’assegnazione ai comuni dei contributi per investimenti destinati a opere
pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio culturale e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche;

-

i predetti contributi sono attribuiti in misura differenziata in base alla quota stabilita per fascia di
popolazione, dando atto che il Comune di San Teodoro appartiene alla fascia di cui all’Allegato B al Decreto
14.01.2020 relativa ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, per i quali è stato
disposto un importo di € 70.000,00;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 15.07.2020 questa Amministrazione ha preso atto del
Decreto 14.01.2020, stabilendo che il contributo dell’importo di € 70.000,00 venga destinato per la
“Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu del Comune di San
Teodoro” e fornendo atto di indirizzo all’Ufficio Lavori Pubblici di adottare tutti gli atti consequenziali per
l’espletamento della procedura di progettazione e esecuzione dell’intervento;

Dato atto che:
-

con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Servizi, Manutenzioni e Tutela del
Paesaggio n. 213/577 del 13.08.2020 si è determinato di contrarre e, contestualmente, affidare l’incarico
dei servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del Certificato di
Regolare Esecuzione ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
dell’intervento di “Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu” a
favore dell’Ing. Maurilio Mura, titolare dell’omonimo Studio di Ingegneria con sede in via Venezia Tridentina
68 a Olbia (SS) 07026, Partita I.V.A. 02776220929
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-

con nota protocollo n. 13454 del 02.09.2020 l’Ing. Maurilio Mura ha trasmesso agli atti del protocollo
dell’Ente il Progetto Definitivo Esecutivo relativo all’intervento di “Riqualificazione della rete di
illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu”;

-

con verbale di verifica del 07.09.2020 (protocollo n. 13589 del 07.09.2020) il sottoscritto Geom. Livio
Manueddu in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato il Progetto Definitivo Esecutivo
relativo all’intervento di che trattasi regolarmente verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

-

con verbale di validazione del 07.09.2020 (protocollo n. 13600 del 07.09.2020) il sottoscritto Geom. Livio
Manueddu in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha validato il Progetto Definitivo Esecutivo
relativo all’intervento di che trattasi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Rilevato che:
-

è attualmente in fase di adozione da parte della Giunta Comunale il Progetto Definitivo Esecutivo relativo
all’intervento di che trattasi, avente – come da Quadro Economico dell’opera – un importo complessivo per
lavori pari a € 44.984,16 di cui € 43.607,75 per lavori e € 1.376,41 per oneri per la sicurezza;

-

è necessario procedere con l’espletamento dell’iter tecnico-amministrativo dell’intervento di cui in oggetto
celermente al fine di scongiurare la revoca delle assegnazioni dei contributi dovuta a un eventuale mancato
rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori prevista per il 15.09.2020 nell’espletamento dell’iter;

-

trattandosi di lavori il cui importo è compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00 sulla base di quanto
esplicitato in precedenza si ricorrerà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. previa indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul profilo del
committente, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del medesimo Decreto;

-

le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono ascrivibili alla Categoria OG10 (“Impianti per la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica illuminazione”) delle Categorie di Opere Generali e Specializzate di cui
all’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010;

-

sulla base di quanto esposto sussistono le condizioni affinché questa Stazione Appaltante provveda a
effettuare immediatamente un’indagine di mercato mediante avviso esplorativo per manifestazione di
interesse, per individuare da subito degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento
dei lavori relativi all’Intervento di che trattasi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, di importo compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00;

-

l’avviso esplorativo sarà finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità a essere invitati a presentare offerta al fine di accorciare i
tempi di espletamento delle procedure;

Ritenuto pertanto di:
-

dover fare ricorso, al fine di garantire celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, alla
predetta procedura, consentita dalla legge in relazione all’importo da affidare;

-

avviare un’indagine di mercato, da attuarsi nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di
trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione, volta a
individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, da invitare a
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da avviare a seguito di
approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo dell’intervento di che trattasi;

-

di poter avviare la suddetta indagine di mercato in quanto:
a) il Progetto Definitivo Esecutivo è stato regolarmente verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e di conseguenza questa Stazione Appaltante dispone dei dati essenziali previsti
dalla normativa di settore per l’avvio della procedura, ovvero importo (compreso tra € 40.000,00 e €
150.000,00) e Categoria di Opere Generali e Specializzate (OG10) ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. n.
207/2010;
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b) non è prevista l’indizione di alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale se
non un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici disponibili
a essere eventualmente invitati a presentare offerta, con scopo esclusivamente esplorativo senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Comunale
di San Teodoro, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare – in tutto o in parte – il
procedimento avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento
dei lavori di che trattasi;
-

approvare l’avviso esplorativo mediante il quale la Stazione Appaltante intende acquisire la
manifestazioni di interesse alla partecipazione a successiva procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da pubblicare sull’Albo Pretorio online nonché sul sito istituzionale del
Comune di San Teodoro nella sezione notizie e nella sezione bandi di gara per n. 3 giorni naturali e
consecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

-

attestare regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, esprimendo pertanto parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della stessa ai sensi di quanto previsto dall’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Ravvisato pertanto che:
-

si procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento a
idoneo operatore economico in possesso dei necessari requisiti di legge, invitato a presentare un’offerta,
assicurando il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione;

-

ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento
“Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu del Comune di
San Teodoro”;
b) l’oggetto del contratto, che verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, è
l’affidamento dell’incarico di esecuzione dei lavori relativi all’intervento “Riqualificazione della rete
di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu del Comune di San Teodoro”;
c) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera ) del D.Lgs. n.
50/2016 per importi compresi tra € 40.000,00 e € 150.000,00;

-

al progetto di cui in oggetto è stato assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica il seguente Codice Univoco di Progetto C.U.P.: H91C20000070001;

-

saranno rispettate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, con pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
dell'art. 37 commi 1 e 2”;

-

nell’adozione del presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neanche potenziale, ai sensi
del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:
a) la L. n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
b) il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
c) il D.P.R. n. 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163”, per le sue parti ancora in vigore;
d) la L. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
e) il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
f) il D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma
dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”;
h) la L.R. n. 8/2018, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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tutto ciò visto e rilevato, e stante la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
determina
di approvare le premesse della presente determinazione, e di considerarle parte integrante e sostanziale della
stessa;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento
“Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu del Comune di
San Teodoro”;
b) l’oggetto del contratto, che verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, è
l’affidamento dell’incarico di esecuzione dei lavori relativi all’intervento “Riqualificazione della rete
di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu del Comune di San Teodoro”;
c) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera ) del D.Lgs. n.
50/2016 per importi compresi tra € 40.000,00 e € 150.000,00;
di avviare un’indagine di mercato mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse mercato volta a
individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da invitare, secondo i
criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, a successiva procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di cui all’intervento di “Riqualificazione
della rete di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu”, dando atto - sulla base di quanto esplicitato in
premessa – che l’importo è pari a € 44.984,16 (di cui € 43.607,75 per lavori e € 1.376,41 per oneri per la
sicurezza) e che la categoria di opere generali e specializzate di cui all’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010 a cui è
ascrivibile l’intervento è la OG10;
di approvare l’avviso esplorativo mediante il quale la Stazione Appaltante intende acquisire le manifestazioni di
interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori;
di procedere alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online nonché sul sito istituzionale del Comune di
San Teodoro nelle sezioni bandi di gara e notizie per n. 3 giorni naturali e consecutivi.

L’Istruttore Direttivo Tecnico,
Arch. Claudio Paba
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici,
Geom. Livio Manueddu

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. Valter Varrucciu
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