Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 37 DEL 19-06-2018
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto:

P.S.R. 2014-2020. SOTTOMISURA 4.3 - TIPO INTERVENTO 4.3.1. Lavori di
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI SANT'ANDREA FRIUSBARRALI E SANT'ANDREA FRIUS-SENORBI'. Affidamento dell'incarico di
assistenza al RUP per la verifica del progetto e per la validazione del progetto
esecutivo. Aggiudicazione.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020
nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, nei quali è stata programmata l'opera in oggetto per la prima
annualità;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale n.15347/461 del 7.08.2017 con
la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
- Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”;
DATO ATTO:
che il bando è stato pubblicato dall' 8.08.2017 al 6.10.2017 ed in seguito al quale il Comune di Sant'Andrea Frius ha
partecipato con la presentazione di una istanza riferita ad interventi nelle strade comunali Sant'Andrea Frius-Barrali e
Sant'Andrea Frius-Senorbì;
che il Comune di Sant'Andrea Frius si è classificato in posizione utile per l'assegnazione del finanziamento di € 200.000,00
per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, come risulta dalla graduatoria unica approvata con determinazione n.2395 in
data 3.05.2018 emessa dal Direttore del Servizio delle istruttorie di ARGEA;
che il bando prevedeva che entro 120 dalla pubblicazione della suddetta graduatoria, i beneficiari fossero tenuti alla
presentazione, ad ARGEA, del progetto esecutivo dei relativi lavori, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dell'opera;
VISTA la propria determinazione n.026 in data 25.05.2018 con la quale è stato individuato il RUP nella persona del sottoscritto
Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica;
VISTA la propria determinazione n.027 in data 31.05.2018 con la quale è stata adottata la determina a contrarre per l'affidamento del
servizio di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori, così come integrata dalla determina n.028 del 4.06.2018;
DATO ATTO ANCORA:
che occorre procedere all'affidamento degli incarichi professionali di assistenza al RUP per la verifica della progettazione,
nelle sue tre fasi, e per la validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori;
che a causa del carico di lavoro gravante sul Servizio Edilizia Pubblica, nel quale opera peraltro unicamente il sottoscritto
Responsabile del Servizio, non è possibile procedere alla presa in carico dei servizi suddetti senza compromettere
l'espletamento delle altre pratiche in corso con pesanti ripercussioni sull'attività dell'Ente;
che per lo stesso motivo non è possibile conferire gli incarichi in oggetto ad altro Tecnico di altro Servizio comunale;
che non sono attivi rapporti di collaborazione tra l'Ente ed altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzati all'espletamento di
prestazioni professionali inerenti l'oggetto;
che, pertanto, occorre individuare all'esterno dell'Ente le figure professionali cui affidare i suddetti servizi professionali ed, in
particolare, previsti dall'art.46 del D. Lgs. n.50/2016;
RICHAMATI:



l'art.192 (comma 1) del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
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preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;



l'art.32 (comma 2) del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, 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 a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che:



l'art.36 (comma 2, lett. a) del D. Lgs 18.04.2016, n.50, come emendato dal D. Lgs. n.56 del 19.04.2017, prevede che
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;



l’art.37 (comma 1) prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:



art.26 (commi 3 e 3 bis) della L. 23.12.1999, n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;



art.1 (comma 450) della L. 27.12.2006 n.296, come modificato dall'art.22 (comma 8) della L. 114/2014, dall'art.1
(commi 495 e 502) della L. n.208/2015 e dall'art.1, comma 1, della L. n.10/2016 circa gli obblighi, per le
amministrazioni pubbliche, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiori ad € 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;



il comma 1. dell'art.23 della L.R. 18.03.2018, n.8 che prevede: "1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo
inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti
utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di
committenza (CRC RAS) di cui all'articolo 46";



il comma 2. del medesimo articolo che prevede: "2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al
comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici
iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di
criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economicofinanziaria";



il comma 3. del medesimo articolo che prevede: "3. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani
professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo inferiore a 20.000 euro e che non presentano
aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, preferibilmente, nel rispetto dell'articolo 36 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al
relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente
nello Stato membro dell'Unione europea di residenza";

VALUTATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico SardegnaCAT, di servizi offerti da una pluralità di operatori
economici, secondo le proprie esigenze, attraverso la modalità della richiesta di offerta (RdO) con estrazione automatica
casuale degli operatori economici da invitare;
ACCERTATO che la categoria merceologica di riferimento sia quella denominata "AP25AD22 - INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA'- VERIFICHE E COLLAUDI - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore ad € 40.000,00";
RILEVATO che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del
mercato elettronico SardegnaCAT dei servizi acquistati;
VISTA la propria determinazione n.029 del 04.06.2018 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre ai sensi di legge;
CONSIDERATO che la gara si doveva tenere col criterio del "minor prezzo" ai sensi del comma 4, lett. c), dell'art.95 del Codice, in
quanto, dato il limitato valore dell'appalto, un diverso criterio avrebbe comportato un allungamento dei tempi di gara connesso
al maggior numero di sedute della commissione, oltre ad un conseguente maggiore costo, quantificabile in non meno di €
9.000,00 (€ 3.000,00 per ogni commissario ai sensi del D.M. 12.02.2018) a fronte di un importo a base di gara di € 2.831,56,
rendendolo antieconomico, in violazione dei principi di tempestività, di buon andamento del procedimento e di economicità
stabiliti dal Codice;
ACCERTATO:
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che in data 04.06.2018 è stata pubblicata la R.d.O. n. rfq_321218 sulla piattaforma Sardegna CAT gestita dalla Centrale
Regionale di Committenza, con scadenza al 14.06.2018;
la RdO n. rfq_321218 è stata estesa ai seguenti operatori economici, estratti casualmente ed automaticamente dal sistema
SardegnaCAT tra quelli iscritti nella categoria sopra richiamata:
















.bmp ingegneria s.r.l.;
Arch. Alessio COGHENE;
Arch. Giulio PORCU;
Arch. Marco CONCAS;
Ing. Claudia ZUDDAS;
E.S.Co. Engineering s.r.l.;
Arch. Enrico UMANO;
ESSEI Servizi s.r.l. Società d'Ingegneria;
Ing. Federico PORCU;
Ing. Gianni LUSSU;
Ing. Giuseppe CARDIA;
Ing. Leonardo Luca GALAFFU;
Ing. Alberto ATZENI;
Ing. Viviana STOCHINO;
Ing. Antonio SCANU;

nella lettera di invito, prot. n.2979 del 04.06.2018, inserita tra la documentazione di gara allegata alla RdO, era previsto il
termine delle ore 12,00 del giorno 14.06.2018 per la presentazione delle offerte, oltre all'indicazione del giorno in cui si
sarebbero aperte le buste;
VISTI i verbali di gara del 14.06.2018 e del 18.06.2018 dai quali risulta aver partecipato lo studio professionale Ing. Claudia ZUDDAS,
risultando ammessa;
L'esito della gara, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione ha visto il seguente risultato:
N.
1

Impresa concorrente
Ing. Claudia ZUDDAS

Ribasso %
31,200

Offerta €
1.948,11

RITENUTO che non siano riscontrabili elementi particolari di anomalia dell'offerta in quanto il ribasso rientra nello stesso ordine di
grandezza dei ribassi che si rilevano ordinariamente nel mercato;
DATO ATTO che il verbale di gara finale è stato reso disponibile al partecipante, per la sua presa visione, sulla piattaforma
SardegnaCAT in data 18.06.2018;
ACCERTATO che, ai sensi della Linea Guida ANAC n.4 approvata con deliberazione n.1097 del 26.10.2016 e aggiornata con
deliberazione n.206 del 01.03.2018, le Stazioni Appaltanti, per affidamenti al di sotto di € 20.000,00 prima della stipula del
contratto devono procedere agli accertamenti sul possesso dei requisiti, di cui all'art.80 commi 1, 4 e 5 lett.b, ed alla verifica
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni;
CONSIDERATO che, ai sensi della Delibera del Consiglio dell'ANAC n.1386 del 21.12.2016 tali accertamenti possono essere eseguiti
con la consultazione delle Annotazioni riservate del Casellario Informatico ANAC - Area "B" riservato alle Stazioni
Appaltanti ed alle SOA;
VERIFICATO che il professionista unico partecipante, Ing. Claudia ZUDDAS risulta iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Cagliari al n.7712 dal 19.01.2012;
DATO ATTO che in data 19.06.2018 si è proceduto alla consultazione del suddetto Casellario non risultando alcuna annotazione a carico
del medesimo Professionista;
CONSIDERATO, inoltre, di aver rispettato i principi dettati dal Codice in merito:


alla economicità: uso ottimale delle risorse impiegate nello svolgimento della selezione con riferimento al criterio del minor
prezzo di cui all'art.95, comma 4, lett.C) del Codice per la selezione delle offerte;



all'efficacia: adottando i propri atti quali il DPP, la relazione di calcolo dei corrispettivi, la determinazione a contrarre e l'utilizzo
del DGUE in modo congruo rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui erano preordinati;



alla tempestività: assegnando i termini minimi di legge per l'espletamento della procedura e dilatando la durata del procedimento
di selezione solo per adempiere al soccorso istruttorio in sede di gara;



alla correttezza: mettendo a disposizione dei concorrenti tutta la documentazione di gara necessaria per poter formulare la propria
offerta;
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alla libera concorrenza: mettendo tutti i concorrenti nelle stesse condizioni di accesso alle informazioni ed ai documenti;



alla non discriminazione e parità di trattamento: procedendo all'estrazione casuale degli invitati, ed all'utilizzo del sistema
telematico SardegnaCAT;



alla trasparenza e pubblicità: per aver proceduto alla pubblicazione degli atti di gara nel profilo di committente e nel sito
informatico del MIT, ai sensi dell'art.29 del Codice;



alla proporzionalità: non aver richiesto, dato il limitato importo a base di gara e considerando la tipologia dei lavori di cui
effettuare la verifica progettuale, fine di consentire la partecipazione anche dei giovani professionisti, alcun requisito riferito alla
capacità economica-finanziaria e capacità tecniche e professionali. E' stato richiesto il solo requisito di idoneità professionale
individuandolo nell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale che abilita all'esercizio della libera professione;



alla rotazione degli inviti e degli affidamenti: sono stati invitati n.15 operatori economici mai invitati prima a procedure
concorsuali o di affidamento diretto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti della procedura di gara ed all'aggiudicazione del servizio in favore del primo
classificato Ing. Claudia ZUDDAS;
VISTI:








il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nella parte ancora applicabile;
il D.M. 2.12.2016, n.263;
le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico SardegnaCAT predisposte dalla Centrale Regionale di Committenza;
il D. Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la Linea Guida ANAC n.4 approvata con deliberazione n.1097 del 26.10.2016 e aggiornata con deliberazione n.206 del 01.03.2018

DETERMINA

1.

di approvare le risultanze della procedura di gara descritta in premessa, come rilevabile dal verbale di gara del 18.06.2018;

2.

di aggiudicare il servizio di assistenza al RUP per la verifica della progettazione e per la validazione del progetto esecutivo dei
lavori di Manutenzione delle strade comunali Sant'Andrea Frius-Barrali e Sant'Andrea Frius-Senorbì, in favore dello Studio
Professionale Ing. Claudia ZUDDAS C.F. ZDDCLD84C65E441C, P. IVA 01443970916, con studio professionale in Via Oristano,
46 a Tortolì, che ha effettuato il ribasso del 32,100% sull'importo a base di gara di € 2.831,56 e, pertanto, per l'importo netto di €
1.948,11 oltre a contributi previdenziali ed IVA di legge ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche riferite alle dichiarazioni
rese in sede di gara, successivamente effettuate;

3.

di autorizzare la stipula del contratto di affidamento nella forma commerciale a mezzo di scambio di lettere, ai sensi dell'art.32,
comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, previa sottoscrizione dei patti di integrità da parte dell'affidatario;

4.

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 con la sottoscrizione del presente provvedimento;

5.

di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente e sul sito dedicato del MIT;

6.

di dare atto che il CUP è B96G18000090006ed il CIG è Z4923D97F8;

7.

di imputare la spesa di € 2.471,76, compresi i contributi previdenziali e l'IVA come segue:
CODICE DI BILANCIO
10.05-2.02.01.09.000

CAPITOLO
3098

ARTICOLO
07

PARTE
Comp.

ANNO
2018

IMPORTO
€ 2.471,76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
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=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo

Pubblicata il 19.06.2018
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