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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 56
Data adozione atto: 17/03/2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Lavori Pubblici
OGGETTO:

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE (1 LOTTO) LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERRAZZA ALTA - RICHIESTA
PREVENTIVO - AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA GRAZIANO PATTERI DI
DORGALI (NU) (CIG Z1E2C52AC7)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 del 22 maggio 2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2°
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3°
comma, del medesimo Decreto Legislativo;
PREMESSO:
che con circolare n. 25 del 03.10.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato ha apportato modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di
utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018;
che nello specifico, che la suddetta circolare recepisce quanto disposto dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 247 del 2017, interpretando l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibri di bilancio degli enti territoriali, nel senso che l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale
vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
CONSIDERATO che il Comune di Mamoiada con deliberazione C.C. n. 11 del 06.06.2018 ha approvato il
Conto consuntivo 2017 con la risultanza di un avanzo di € 2.120.314,22 di cui € 1.037.408,23 quale quota
disponibile;
VISTO il programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 29.03.2018;
VISTA la delibera di G.C. n° 73 del 24/10/2018 con la quale si forniscono le direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile di cui alla deliberazione C.C. n.
11/2018 nella quale è prevista la realizzazione dell’intervento di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
PALAZZO COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) per un importo complessivo di € 250.000,00;
DATO ATTO che nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita,
nell’anno 2018, la previsione della realizzazione dell’opera pubblica in questione;
VISTO che per i lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE (1° LOTTO
FUNZIONALE) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale, n.
97 in data 13/12/2018;
che con Determinazione n. 100 del 03/04/2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui
sopra a favore dell’operatore economico Tecnosea Costruzioni srl – sede legale Via G. Garau snc – 09095
MOGORO (OR) – P.IVA 01127270955 con il quale è in fase di predisposizione il relativo contratto d’appalto;
DATO ATTO:
che i lavori di cui sopra sono ultimati e che risulta in fase di predisposizione la contabilità finale per cui, con
propria Determinazione n. 55 del 17/03/2020 è stato disposto di adeguare gli impegni contabili così come
determinati nel FPV;

RILEVATA la necessità di procedere alla realizzazione dei lavori della terrazza alta al fine di preservare la
struttura già realizzata dalle infiltrazioni delle acque meteoriche, nelle more del completamento della
progettazione riguardante il futuro 2° lotto funzionale dei lavori
ATTESO che per l’acquisizione di quanto sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad
idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
DATO ATTO:
– che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 40.000,00 e che,
pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto dei lavori in parola, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire i lavori urgenti
di messa in sicurezza al fine di mettere in sicurezza quest’ultimo e consentire di avviare tranquillamente i
previsti lavori di adeguamento funzionale;
VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante i fondi disponibili al capitolo
323111 del Bilancio 2020 Imp. 343;
RITENUTO possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico Graziano
Patteri – sede legale Loc. Oroviddo snc – 08022 DORGALI (NU) – P.IVA 00618030910 in quanto trattasi di
operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’effettuazione dei lavori e si è dimostrato disponibile ad eseguire quanto
richiesto riscontrando, sulla piattaforma SardegnaCAT, la richiesta di preventivo su RdO: rfq_352290 per
un importo complessivo di € 21.300,00 esclusa IVA al 10% ritenute congrue dal RUP;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata;
PRESO atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato emesso in data 20/11/2019;
che l’operatore economico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa
Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che il CIG del presente affidamento è Z1E2C52AC7, mentre il CUP è H12D17000080001
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1 - DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico Graziano Patteri – sede legale Loc. Oroviddo snc – 08022 DORGALI (NU) – P.IVA
00618030910 l’incarico per l’esecuzione dei Lavori di realizzazione della terrazza alta nell’adeguamento
funzionale del palazzo comunale (1° lotto) - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3 - DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a)
b)
c)

fine da perseguire: Garantire la messa in sicurezza della struttura;
oggetto del contratto: Realizzazione lavori pubblici;
forma del contratto: Acquisizione di lavori;

4 – DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 21.300,00, oltre
IVA, nella misura di legge;
5 - DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
comunale 2020 la spesa di € 23.430,00 sul capitolo 323111 Imp. n. 343 del Bilancio corrente;
6 - 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 unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente per la previsione dell’impegno finanziario negli esercizi successivi, tuttavia viene
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziari] allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9 -DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi;
10 - DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
- Alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 18/03/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/04/2020.

Mamoiada, 18/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

