COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
Ufficio Appalti e Contratti - Segreteria

Numero registro generale 2609
DEL 19/07/2017
Numero 411 del Settore

OGGETTO:COD. 15272 - PROVV. 2017 MePA Consip,
Trattativa Diretta n. 186650

Affidamento

diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs
50/2016

mediante

Trattativa

Diretta,

con

l’impiego del MEPA, di un incarico ad un
esperto legale per assistenza nella redazione di
atti

complessi

finalizzati

alienazione/valorizzazione
immobiliare comunale

ad
del

attivita'

di

patrimonio

CIG Z811EEE8A0 -

Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a
favore dell’avv. Alessandro Lolli.

OGGETTO: COD. 15272 - PROVV. 2017 MePA Consip, Trattativa Diretta n. 186650 Affidamento diretto ex
art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 mediante Trattativa Diretta, con l’impiego del MEPA, di un
incarico ad un esperto legale per assistenza nella redazione di atti complessi finalizzati ad attivita' di
alienazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale CIG Z811EEE8A0 - Aggiudicazione definitiva
e impegno di spesa a favore dell’avv. Alessandro Lolli..
LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:
-

il D.lgs. 50/2016, Codice degli appalti e delle concessioni;
Il D.lgs. 267/2000, TUEL, e in particolare gli artt. 107, 183 e l’art. 192;
La L. 241/1990, legge sul procedimento amministrativo;
Il D.lgs. 165/2001 e in particolare gli artt. 4 e 17;
D.P.R. 62/2013, codice comportamento dipendenti pubblici;
Il D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art. 26 della Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) (come sostituito dall’art.
1, comma a del D.L. 168/2004, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 L.
191/2004;
- Il D.L. n. 69/2013 (decreto del fare), come convertito con L. n. 98/2013;
- l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dalla legge 94/2012,
art. 7 comma 1, con la quale viene stabilito che le PP.AA. di cui all’art. 1 del D.Lgs.
165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (Consip) ovvero ad altri
mercati elettronici;
- l’art. 1 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (adesione
convenzione Consip);
- L. 190/2012, c.d. legge anticorruzione;
- D.lgs. 33/2013, disciplinante l’accesso civico e la trasparenza;
- Lo statuto comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale del Patrimonio;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19.12.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2017, con la quale al Servizio
Provveditorato e appalti si servizi e forniture, sono state attribuite le competenze
relative alla procedura di scelta del contraente ed alla gestione degli appalti e delle
forniture di beni e servizi che interessano più settori e uffici dell’Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.02.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017/2019;
- Il Decreto del Sindaco n. 6 del 30.01.2017, con il quale è stato conferito alla dott.sa
Annamaria Manca l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato.
Dato atto che:
- con la determinazione a contrarre n. 2213 del 21.06.2017 del dirigente del settore
finanze, contabilità e tributi, che qui si intende richiamata, è stata indetta una
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.

50/2016, mediante l’utilizzo del Mercato elettronico – MePA per l’affidamento del
servizio indicato in oggetto;
- l’importo dell’appalto era stato fissato in €. 38.000,00 (oltre iva), e che non sono stati
individuati oneri per la sicurezza DUVRI;
- con detta determinazione è stata, altresì, prenotata la sopra detta spesa sul capitolo n.
8700 denominato “Altre Prestazioni di Servizi” sul bilancio 2017/2019
- il codice identificativo gara della presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della
Legge 136/2010, come sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187/2010, è il
seguente: Codice CIG Z811EEE8A0;
- con nota prot. 56499 del 21.06.2017 il Dirigente del settore finanze, contabilità e
tributi richiedeva a questo Dirigente quale Punto Ordinante sul MePA di perfezionare
la procedura in oggetto;
- con propria determinazione n. 2279 del 29.06.2017 è stata approvata la lettera di invito
e la modulistica per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
- la procedura di gara in parola è stata pubblicata sul portale “acquistinretepa”
all’interno del MePA il giorno 29.06.2017;
- la data di scadenza per la presentazione dell’offerta era stata fissata per il giorno
05.07.2017 alle ore 18:00;
- nei termini previsti dalla TD l’avvocato Alessandro Lolli nato a Bologna il 4 marzo
1965, residente a Bologna nella via G. Vaccaro n. 6, C.F. LLLLSN65C04A944T, P.Iva
n. 01982821207 ha presentato la propria offerta per lo svolgimento del servizio in
oggetto;
- in data 06.06.2017 si è proceduto all’apertura della documentazione presentata
dall’avv. Lolli;
- in detta occasione è stata rilevata una irregolarità essenziale e sanabile, ed è stato,
pertanto, attivato, con nota prot. 63588 dell’11.07.2017, il sub-procedimento di
soccorso istruttorio ex art. 83 d.lgs. 50/2016;
- l’avv. Lolli ha provveduto a trasmettere a questa S.A. quanto richiesto
(documentazione acquisita al prot. 64868 del 14.07.2017), regolarizzando in tal modo
la documentazione amministrativa;
- l’offerta economica presentata dall’avv. Lolli è pari a euro 37.000,00 (oltre iva);
- i costi per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta indicati dall’avv. Lolli
sono pari a euro 200,00;
Constatata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto, pertanto, dover aggiudicare
definitivamente il servizio in oggetto per 24 mesi all’avv. Alessandro Lolli, come sopra
generalizzato, per l’importo di euro 37.000,00 (oltre iva);
Dato atto che le risorse economiche necessarie per l’appalto in oggetto ammontano, per
quanto finora esposto, a euro 45.140,00 (iva inclusa) e trovano imputazione sul capitolo 8700
“Altre Prestazioni di Servizi” del bilancio di previsione 2017/2019 secondo il seguente
quadro economico:
Valore Contrattuale
€. 37.000,00
- €. 7.400,00 cap. 8700 esercizio 2017
- €. 18.500,00 cap. 8700 esercizio 2018
- €. 11.100,00 cap. 8700 esercizio 2019
Iva
€. 8.140,00
- €. 1.620,00 cap. 8700 esercizio 2017
- €. 4.070,00 cap. 8700 esercizio 2018
- €. 2.442,00 cap. 8700 esercizio 2019

Oneri per la sicurezza - €. 0,00
DUVRI
Totale
€. 45.140,00
Dato atto che, relativamente alla presente procedura, nei propri confronti non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi;
Vista la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Rilevato che l’impresa aggiudicataria ha, altresì, dichiarato (cfr. mod. 1), il possesso di tutti i
requisiti richiesti per la partecipazione, l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non essere incorsa, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Visto il D.U.R.C. on-line, prot. INAIL_7866345, emesso in data 09.06.2017 con scadenza
07.10.2017 dal quale risulta che l’avv. Lolli è in regola con i versamenti contributivi
previdenziali INPS e assicurativi INAIL.
Accertata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009
la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle
norme statutarie e regolamentari dell’Ente sopra citati.
DETERMINA
1.

Di richiamare la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2.
Di approvare l’offerta ricevuta dall’avvocato Alessandro Lolli nato a Bologna il 4
marzo 1965, residente a Bologna nella via G. Vaccaro n. 6, C.F. LLLLSN65C04A944T,
P.Iva n. 01982821207
3.
Di aggiudicare al sopra generalizzato Avv. Lolli, l’affidamento del Servizio in oggetto
per l’importo offerto di €. 37.000,00 oltre iva (22%) per un totale di €. 45.140,00.
4.
Di impegnare la suddetta somma di €. 45.140,00 a favore dell’aggiudicatario Avv.
Lolli, come di seguito riportato:
Valore Contrattuale
€. 37.000,00
- €. 7.400,00 cap. 8700 esercizio 2017
- €. 18.500,00 cap. 8700 esercizio 2018
- €. 11.100,00 cap. 8700 esercizio 2019
Iva
€. 8.140,00
- €. 1.620,00 cap. 8700 esercizio 2017
- €. 4.070,00 cap. 8700 esercizio 2018
- €. 2.442,00 cap. 8700 esercizio 2019
Oneri per la sicurezza - €. 0,00
DUVRI
Totale
€. 45.140,00
5.
Di disimpegnare l’importo di euro 1.220,00 come di seguito riportato:
importo
€. 1.000,00
- €. 200,00 cap. 8700 esercizio 2017

Iva

€. 220,00

Totale

€. 1.220,00

-

€. 500,00 cap. 8700 esercizio 2018
€. 300,00 cap. 8700 esercizio 2019
€. 44,00 cap. 8700 esercizio 2017
€. 110,00 cap. 8700 esercizio 2018
€. 66,00 cap. 8700 esercizio 2019

6.

Di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, nei tempi e secondo le modalità ivi prescritte.
7.
Di dare atto che, così, come previsto dall’art. 32, comma 10, d.lgs. 50/2016, la
stipulazione del contratto non è soggetto al termine dilatorio di trentacinque giorni,
poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.
8.
Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
in capo all’aggiudicatario.
9.
Di provvedere:
- alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale secondo i tempi e le
modalità di cui all’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di
regolarità amministrativa e dell’art. 5 del regolamento delle determinazioni
dirigenziali;
- alla pubblicazione dell’esito della presente procedura sul profilo del committente;
- alla pubblicazione dei dati di cui all’art, 1, comma 32, della Legge 190/2012, sul sito
istituzionale dell’Ente.
10. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
attività di competenza.
11. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Sardegna entro il termine di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott.sa Patrizia A.D. Della Vecchia

LA DIRIGENTE
Dott.sa Annamaria Manca

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

