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OGGETTO:Determinazione

a

contrarre

procedura

negoziata procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lett. c) del D.lgs 50/2016 per l’esecuzione dei
lavori di demolizione rampa di svincolo sul Rio
Siligheddu in via dell’Unita' D’Italia - CIG
7043533B4C

CUP

Approvazione atti di gara

F78C17000010003.

OGGETTO: Determinazione a contrarre procedura negoziata procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di demolizione rampa di
svincolo sul Rio Siligheddu in via dell’Unita' D’Italia - CIG 7043533B4C CUP
F78C17000010003. Approvazione atti di gara.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
- Il D.lgs. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
- Il DPR 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 per le parti
in vigore nel periodo del regime transitorio;
- L’art. 9 del D.L. 133/2014 coordinato con la Legge di conversione 164/2014;
- i principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea;
- Il D.lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico degli Enti Locali”
- l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 così come sostituito dall’art. 1 del D.L.
95/2012 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della L. 135/2012;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22
comma 8 della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art.
1, comma 1 della legge n. 10/2016;
- la Legge 241/1990 ss.mm.ii recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla
dirigenza;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa;
- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015.
RICHIAMATI
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 30/01/2017, con il quale si conferiva al Ing. Costantino
Azzena l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- la Determinazione n. 374 del 01/02/2017 con la quale è stato individuato il gruppo di lavoro
e in particolare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Geom. Lucia
Muzzu ;
- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base
- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 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 di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/05/2015 con la quale è stato approvato
il “quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia,
contenente le misure e gli interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio
idrogeologico e delle relative priorità” ;

- la Deliberazione n. 1 del 26/05/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della
Regione Autonoma della Sardegna che ha approvato in via definitiva il Quadro delle opere di
mitigazione del rischio idraulico;
- la Determinazione dirigenziale n. 1335 del 07/04/2017 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo relativo al lavoro di cui trattasi composto dagli elaborati in
essa richiamata e sono state prenotate le somme sul capitolo 78290 denominato “interventi di
mitigazione del rischio idraulico”.
EVIDENZIATO
- che l’art. 9 del D.L. 133/2014 coordinato con la Legge di conversione 164/2014 che prevede
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure relative agli
interventi di “estrema urgenza” di mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del
territorio, compresa la possibilità di avviare una procedura negoziata con invito rivolto ad
almeno tre operatori economici;
- l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti;
RITENUTO
- che atteso il carattere di estrema urgenza dell’intervento, nonché in virtù dell’importo a base
di gara e dei principi del giusto procedimento ed economicità dell’azione amministrativa, la
procedura ordinaria di gara sia inopportunamente gravosa;
- che sia più opportuno nel rispetto dei principi sanciti all’art. 30, comma 1, del D.lgs 50/2016
procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ex art. 36, lett. c) del
D.lgs 50/2016 con invito di non meno di quindici operatori economici;
DATO ATTO
- che con nota prot. int. 54687 del 10/04/2017 è stato richiesto al competente Settore
Ambiente e Lavori Pubblici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, l’indicazione
degli operatori economici iscritti all’Elenco degli operatori economici e professionisti
dell’Ente, gestito telematicamente;
- che l’Ente si è accreditato presso l’Albo degli operatori economici della Regione Sardegna
per procedere all’estrazione di operatori economici laddove carenti nell’elenco dell’Ente per
categoria e classe richiesti, ossia categoria: OS 23 – demolizione di opere, Classe III;
- che l’appalto non è diviso in lotti per assenza di unità funzionali indipendenti
economicamente convenienti;
- che l’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel Piano di sicurezza e
coordinamento è pari ad € 11.428,51;
- che giusto combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 32, comma 2, del
D.lgs 50/2016:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mitigare i rischi idraulici nel
territorio comunale;
l’oggetto del contratto è la demolizione della rampa di svincolo sul Rio Siligheddu in via
dell’Unità D’Italia;
la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato capitolato speciale d’oneri;
la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36, lett. c) del
D.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sussistendo i presupposti di
cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto il Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione
ANAC del 15.02.2010 e che lo stesso è il seguente: 7043533B4C;

- che ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, è stato richiesto il codice unico di progetto
(CUP);
PRESO ATTO della nota prot. n. 34103 del 11//04/2017 Settore Ambiente e Lavori Pubblici
con la quale è stato trasmesso l’elenco dei professionisti per i codici prestazionali richiesti, dal
programma in dotazione all’Ente per la gestione informatica dell’albo degli operatori
economici e professionisti; nota che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
seppure non materialmente allegata, stante l’obbligo di garantire la riservatezza sui nomi dei
soggetti invitati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte considerato
l’obbligo di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 e art.
29, comma 2, del D.lgs 50/2016;
VERIFICATO che gli atti di gara predisposti e allegati alla presente per l’approvazione
risultano adeguati allo scopo in quanto non sono lesivi della concorrenza, non prevedono
cause di esclusione difformi rispetto a quelle tassative individuate nel codice degli appalti e
dalle linee guida, ANAC e precisate dalla giurisprudenza maggioritaria in materia;
CONSIDERATO CHE:
- il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore, ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- nei confronti del responsabile del procedimento e del dirigente preposto all’adozione del
presente provvedimento finale, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi ex art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, giusto combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art.
32, comma 2, del D.lgs 50/2016, all’affidamento del servizio indicato in premessa, precisando
che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mitigare i rischi idraulici nel
territorio comunale;
l’oggetto del contratto è la demolizione della rampa di svincolo sul Rio Siligheddu in via
dell’Unità D’Italia;
la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato capitolato speciale d’oneri;
la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36, lett. c) del
D.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sussistendo i presupposti di
cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016;
2. DI APPROVARE gli atti di gara allegati alla presente che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- Capitolato speciale d’oneri;
- lettera di invito;
- modulistica di partecipazione (Modello A-B-C-D-E);
- patto di integrità;
- schema di contratto;
3. DI PROCEDERE all’invito degli operatori economici comunicati con la citata nota prot.
n. 34103 del 11//04/2017;
4. DI INTEGRARE, al fine di raggiungere il numero di operatori economici prefissato,
l’elenco degli invitati mediante utilizzo dell’Albo degli operatori economici della Regione

Sardegna con estrazione casuale degli operatori economici iscritti ed abilitati per la categoria e
classe di lavoro richiesti, ossia categoria: OS 23 – demolizione di opere, Classe III;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della determinazione nell’Albo pretorio on-line
secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’attuazione
dei controlli di regolarità amministrativa;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs
33/2013 nonché dell’art. 29, comma 2, del D.lgs 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Lucia Muzzu

IL DIRIGENTE
Costantino Azzena

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
_____________________________

