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

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 15 DEL 12-04-2018
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto:

Lavori di risanamento degli elementi strutturali e non strutturali e manutenzione
straordinaria della palestra della scuola secondaria di 1° grado. Affidamento del
Servizio di assistenza al RUP per la verifica e validazione della progettazione Ulteriore rettifica avviso.

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di aprile, 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;
VISTA la Legge 11.12.2016, n. 232 ed in particolare l'art. 1, comma 485 come emendato dall'art.l comma 874 lettera a) della legge
27.12.2017, n. 205, che assegna spazi finanziari agli enti locali, per l'annualità 2018, nel limite complessivo di 900 milioni di
euro annui, di cui 400 milioni di euro destinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica;
CONSIDERATO che gli enti locali potevano richiedere gli spazi finanziari per il 2018 entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018;
VISTA la determina SMES n. 19 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato e pubblicato sul sito italiasicura.governo.it l'avviso
recante indicazioni circa le modalità di richiesta, attribuzione e monitoraggio di spazi finanziari per 1' annualità 2018;
CONSIDERATO che la legge 11.01.1996, n. 23 individua le competenze degli enti locali nella realizzazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici: in capo ai Comuni relativamente alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, alle Provincie, ovvero Città Metropolitane, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado;
DATO ATTO che la Struttura di missione ha acquisito n.970 candidature da parte di 597 (cinquecentonovantasette) enti locali, per un
importo complessivo di € 344.334.000 per la richiesta di spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica, entro il
termine del 22 gennaio u.s. e secondo le modalità individuate dalla Struttura di missione medesima, tra le quali anche quella
del Comune di Sant'Andrea Frius per l'importo di € 210.000,00 per la realizzazione di un intervento presso la palestra della
scuola secondaria di primo grado;
PRESO ATTO della resa disponibilità degli spazi finanziari richiesti e preliminarmente alla messa a disposizione, nel bilancio del
corrente esercizio, dei fondi derivanti da avanzo di amministrazione dei pregressi esercizi, nonché all'adeguamento del Piano
Annuale dei lavori pubblici 2018/2020 già approvato dal Consiglio Comunale, occorre procedere alla verifica della
progettazione, con fondi ordinari del bilancio comunale;
VISTA la propria determinazione n.004 in data 13.02.2018 con la quale è stato individuato il RUP nella persona del sottoscritto
Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica;
RITENUTO che, data la peculiarità del servizio, necessita l'affidamento dell'assistenza al RUP per la verifica della progettazione, con
ricorso a professionalità da individuare al di fuori dell'Ente in quanto lo stesso non ne è dotato e non risulta, peraltro, che vi
siano attive convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per lo stesso fine;
VISTA la propria determinazione n.009 del 19.03.2018 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre;
DATO ATTO che in data 23.03.2018 è stato pubblicato l'avviso di indizione di manifestazione di interesse sulla piattaforma
SardegnaCAT, con scadenza al 9.04.2018;
VISTA la propria determinazione n.11 in data 30.03.2018 con la quale è stato rettificato l'avviso di cui sopra, nonché prorogata la
scadenza per la presentazione delle candidature al 13.04.2018;
ACCERTATO che nella piattaforma SardegnaCAT è presente anche la categoria AP22AD22 relativa alle verifiche e collaudi al di sotto
della soglia di € 40.000,00 che, erroneamente non era stata presa in considerazione nella determinazione a contrarre e nei
relativi avvisi, e considerato che in tale categoria sono inseriti anche gli organismi di ispezione titolati alla verifica della
progettazione ai sensi del Codice, per cui si ritiene opportuno estendere anche a detti organismi la possibilità di candidarsi
alla manifestazione di interesse;
RITENUTO pertanto di dover modificare il suddetto avviso conformemente a quanto sopra esposto;
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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;
la linea guida ANAC n.1;
il D. Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1.

di apportare alla determinazione a contrarre ed all'avviso di indizione della manifestazione di interesse pubblicata in data
20.03.2018 e rettificato in data 30.03.2018, le sottoindicate modifiche:
a. Paragrafo 5 dell'avviso: "nelle categorie “AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00" e "AP22AD22 - EDILIZIA - VERIFICHE E COLLAUDI - Prima Fascia: Servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00";

2.

di prorogare la scadenza per la presentazione delle candidature al 20.04.2018;

3.

di dare atto che il CUP è B91I18000150004 ed il CIG è Z5322DA7FE;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
=========================================================================
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 12.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo

Pubblicata il 12.04.2018
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