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

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 53 DEL 16-10-2018
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto:

Servizio di verifica di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento
viario del reticolo idrografico comunale e degli studi di compatibilità idraulica e
geologica-geotecnica del territorio comunale. Affidamento

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:

con Deliberazione della G.R. n.67/2 del 16.12.2016 è stato disposto un contributo agli Enti Locali della Regione
Sardegna finalizzato agli adempimenti e verifiche di cui alle Direttive in materia di opere interferenti con il reticolo
idrografico, per il periodo 2016-2017;

che a tal fine il Comune di Sant'Andrea Frius è assegnatario del contributo di € 6.966,59, dei quali € 4.644,40 già
accreditati mentre € 2.322,19 verranno accreditati successivamente;

con deliberazione del C.I. dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna n.2 in data 17.10.2017
sono stati approvati gli aggiornamenti della Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle
infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle
altre opere interferenti, nonché la Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti
e la Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti;

con Deliberazione della G.R. n.13/12 del 13.03.2018 sono state apportate modifiche alle norme di Attuazione del
Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna, come risultanti dal testo coordinato approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.35 del 27.04.2018;

con deliberazione della G.R. n.39/6 del 31.07.2018 è stato disposto un ulteriore contributo agli Enti Locali finalizzato
agli adempimenti e verifiche di cui alle Direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico, per il
periodo 2018-2019, dove è compreso anche il Comune di Sant'Andrea Frius per l'importo di € 9.000,00;

che dal tenore di tale ultima delibera regionale si desume che il contributo sia finalizzato, oltre che all'integrazione
degli studi di cui al precedente contributo, anche agli studi di cui all'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI e,
pertanto, anche alla verifica delle criticità del territorio comunale con riferimento all'idrologia ed alla geologiageotecnica;
VISTI:

la linea guida n.3 rev.1 emessa dall'ANAC con deliberazione n.1007 dell'11.10.2017 relativa a "Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni";

l’art.5 della L. 07.08.1990, n.241 e succ. modd. ed integr., ai sensi del quale il dirigente dell’unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento;

l’art.109 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede, nelle amministrazioni locali, che in assenza di dirigenti le relative
funzioni possano essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi;

il Decreto sindacale n.05/2016 prot. n.3045 del 16.06.2016 col quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art.107
del D. Lgs. 267/2000 al sottoscritto responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, relativamente all'urbanistica, ai lavori
pubblici, agli espropri ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

la propria determinazione n.047 in data 01.10.2018 con la quale è stato individuato il RUP nella persona del
sottoscritto responsabile del Servizio Edilizia Pubblica;
CONSIDERATO:

che occorra procedere all'affidamento dell'incarico per l'espletamento del servizio di che trattasi a Professionisti
qualificati ed, in particolare, ad un Ingegnere Idraulico e ad un Geologo, data la specificità degli studi da condurre;

che tali figure professionali non sono presenti all'interno dell'organico disponibile nel Comune di Sant'Andrea Frius e
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che non siano state sottoscritte convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni a ciò finalizzate, per cui occorre
procedere con la loro individuazione all'esterno, ai sensi dell'art.46 del D. Lgs. n.50/2016;
che la prestazione di che trattasi, ammontante globalmente ad € 12.584,01, oltre a contributi previdenziali ed IVA al
22%, rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/06;
che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
o il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo dell’affidamento viene
determinato non mediante un confronto ma sulla base di un prezzo fissato dal Comune sulla base di specifico
software in applicazione delle tariffe di riferimento fissate con D.M. Giustizia del 17.06.2016;
o il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del
prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l’esecuzione del contratto
garantisce la prestazione tecnica in base alla vigente normativa, permettendo dunque di rendere il servizio in
modo corretto e puntuale;
o il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini
previsti per acquisire il servizio (31.12.2018);
o il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non
richiede requisiti eccessivi e documentazione ed onere eccessivi ma sulla base del curriculum professionale;



che 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;



che l'art.40 (comma 2) prevede che, a decorrere dal 18.10.2018, tutti gli scambi di informazione e comunicazioni da
effettuare nell'ambito delle procedure di aggiudicazione debbano essere eseguiti elettronicamente;



il ricorso al mercato elettronico SardegnaCAT favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili,
consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi
ed i costi di acquisto, per cui si ritiene utile e proficuo provvedere alla fornitura attraverso il portale gestito dalla
Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT;

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;
VALUTATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico SardegnaCAT, di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di operatori economici, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità della
richiesta di offerta (RdO);
ACCERTATO che la categoria merceologica di riferimento sia quella denominata " AP29AB22 - TERRITORIO E
URBANISTICA - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - 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;
ACCERTATO che all'interno della categoria merceologica sopra indicata è presente lo studio professionale denominato
SARLAND Ingegneria e Architettura che, in base al curriculum allegato alla documentazione di iscrizione alla piattaforma
SardegnaCAT, presenta i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico;
DATO ATTO che il suddetto operatore economico non è mai stato invitato ad alcuna procedura di affidamento prima d'ora
né, tantomeno, è stato mai affidatario di alcun servizio da parte del Comune di Sant'Andrea Frius;
CONSIDERATO che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e succ. modd. ed integr. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o
presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
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VISTA la propria determinazione n.048 del 01.10.2018 con la quale è stata assunta la determinazione a contrarre ai sensi di
legge;
DATO ATTO:

che in data 02.10.2018 è stata pubblicata, sulla piattaforma SardegnaCAT, la Richiesta di Offerta n.rfq-324168
in seguito alla quale l'operatore economico SARLAND Srls ha presentato regolare offerta;


che in data 11.10.2018 si è proceduto all'apertura delle buste di qualificazione ed economica, da parte del RUP,
in seguito alla quale è risultata la seguente classifica finale:
Candidato
SARLAND Srls

Ribasso %
2,00

come risultante dal verbale di sistema, pertanto per l'importo complessivo netto di € 12.290,92;


che l'operatore economico ha dichiarato di voler migliorare la propria offerta del 2% in sostituzione della prestazione
della polizza definitiva, come previsto dalla lettera di invito, per cui l'importo netto di affidamento dell'intero servizio
scende ad € 12.045,10, oltre a contributi ed IVA;



che conseguentemente l'importo netto del servizio, relativo alla prima fase come indicato nella lettera di invito, è di €
5.273,26, oltre a contributi ed IVA;



che si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti richiesti nella lettera di invito e precisamente:
o
o
o
o
o

05.10.2018: Visura telematica Osservatorio ANAC - Nessuna annotazione;
08.10.2018: Inarcassa di Roma - Iscrizione al n.SI007540 - Regolare;
08.10.2018: iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri di Cagliari al n.5044 - Regolare;
10.10.2018: Casellario giudiziale: Nulla;
15.10.2018: Agenzia delle Entrate U.T. Cagliari1 - Nessuna violazione definitivamente accertata;

RITENUTA regolare la procedura svolta, così come risultante dal verbale di sistema dell'11.10.2018, e verificata la
regolarità delle dichiarazioni formulate dall'aggiudicatario SARLAND Srls in persona del suo Legale Rappresentante
Ing. Alessandro LAI ed accertato l'esito positivo delle verifiche espletate;
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto alla Società di Ingegneria
SARLAND Srls, con studio professionale a Cagliari in Via del Collegio 22, per l'importo netto dell'intero servizio di €
12.045,10, e di € 5.273,26 relativamente alla prima fase dello stesso servizio, al netto del ribasso del 2% formulato in
sede di offerta, oltre a contributi ed IVA di legge;
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;
- 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 L.R. n.8/2018;
DETERMINA

1.

di approvare gli atti della procedura telematica RdO n.rfq_324168 di cui alla premessa ed il relativo verbale di sistema
automaticamente predisposto dalla piattaforma SardegnaCAT;

2.

di aggiudicare il servizio di verifica di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario del reticolo
idrografico comunale e degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica del territorio comunale alla
Società di Ingegneria SARLAND Srls, con studio in Cagliari, Via del Collegio, 22 C.F. LAILSN77P30E441D E
P.IVA 03607350927, per l'importo netto contrattuale dell'intero servizio di € 12.045,10, e di € 5.273,26
relativamente alla prima fase dello stesso servizio, oltre a contributi Inarcassa al 4% e l'IVA al 22%;

3.

di dare atto che, essendo state eseguite con esito favorevole le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, la presente
determinazione di aggiudicazione è già efficace;

4.

ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 la stipula del contratto verrà effettuata con scambio di lettere
secondo l’uso commerciale ed in formato elettronico;

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
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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;
6.

di dare atto infine che:
a.

il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,
e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;

b.

per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di
35 giorni per la stipula del contratto;

c.

i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” in esecuzione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;

7.

di dare atto che il CIG è Z9E251A41A;

8.

di imputare la spesa complessiva di € 6.690,71, relativa alla prima fase del servizio, come segue:
CODICE DI BILANCIO
10.05-1.03.02.11.000
10.05-1.03.02.11.000

CAPITOLO
980
980

ARTICOLO
03
01

PARTE
Comp.
Comp.

ANNO
2018
2018

IMPORTO
€ 4.644,40
€ 2.046,31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 16.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 16.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo

Pubblicata il 16.10.2018
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