COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 633

del 01/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBALDI, LOTTO FUNZIONALE "
SLARGO 3"- LAVORI COMPLEMENTARI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE
INSISTENTE SULLA VIA TOLA, affidamento alla ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con
sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE ed IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZDD3553E8C
IL DIRIGENTE
EVIDENZIATO che :

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 31.07.2020 viene
istituita definitivamente l’APU del Corso Garibaldi e vie limitrofe secondo gli effetti
della Deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 09.12.2019 e la n.74 del
21.04.2020 che hanno avviato le due fasi sperimentali, è intenzione dell’Ente
procedere alla sistemazione definitiva delle piante insistenti nelle tre ( 3 ) isole
verdi predisposte, nonché procedere all’implementazione dell’arredo urbano
lungo l’intero Corso Garibaldi ;
DATO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale
viene istituita definitivamente l’APU lungo l’intero Corso Garibaldi ;

n.138 del 31.07.2020

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n.2723 del 29.09.2021 si sono

aggiudicati i lavori di cui all’oggetto alla ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con
sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916.
- Che l’intervento è interamente finanziato mediante i contribuiti concessi dal
DPCM 11.07.2020 annualità 2021 “ contributi concessi per la la realizzazione di
infrastrutture sociali”.
RILEVATO che un tratto di marciapiede posto in opera sulla Via Tola non era
compreso nella riqualificazione dell’area e che è intendimento del Settore
scrivente pocedere alla demolizione della pavimentazione ed alla successiva posa
in opera di pavimentazione in lastre di granito tipo grigio sardo (grigio malaga) o
equivalente (spess. 5 cm), nonché la fornitura e posa di chiusini a riempimento in
ghisa sferoidale lungo l’intero tratto ;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs.
56/2017 che prevede che, per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1,
ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non
incluse in programmazione,un responsabile unico del procedimento (RUP) per le
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs.
56/2017 che testualmente recita: “Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
1) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice
o dalle norme vigenti. 2) 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. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti. 3) La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene
mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 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”;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Contratti sotto soglia - così
come modificato dal D. Lgs. 56/2017 - che cita testualmente: “Art. 36. (Contratti
sotto soglia)” 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50. 2.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTI: - l’art. 7c. 2 del D. lgs n. 52/2012 convertito con legge n. 94/2012, il quale
prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
Mercato elettronico della P.A. (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici; - l’Art. 1
del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre
cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26 c.3 della L. n.
488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa; - l’art. 37
del D. lgs n. 50/2016; - l’art. 1 comma 130 di modifica dell’art. c.450 della L.
296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA,
da 1.000,00 € a 5.000,00 €;
CONSIDERATO che essendo la spesa inferiore ai 5.000,00 € si può procedere
all’affidamento della fornitura al di fuori del Mepa;
VISTO che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati
all’operatore economico ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale
in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916- in quanto trattasi di operatore
economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto
livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è

dimostrato disponibile ad eseguire immediatamente l’appalto alle condizioni
ritenute congrue e/o richieste dal RUP;
CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto,
stimato in € 5.482,68 IVA di legge inclusa, può ritenersi congruo sulla base di
specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da computo
metrico estimativo agli atti del Servizio scrivente ;
DATO ATTO che è sto chiesto preventivo sulle forniture e lavori dei lavori in
oggetto alla ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige ,
23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916 , la quale offre un prezzo pari ad € 4.995,90
IVA di legge inclusa agli atti del Servizio scrivente ;
DATO ATTO che:
- è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla succitata Dita, in quanto la
medesima è in grado di fornire i materiali rispondenti alle esigenze
dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
DATO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella
necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di perseguire gli obbiettivi
dell’Ente , coniugando i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisti speciali necessari di cui
all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata per l’aggiudicazione dei lavori
in oggetto;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario
così come desumibile dal DURC allegato Numero Protocollo INPS_28968826 Data
richiesta 29/11/2021 Scadenza validità 29/03/2022 ;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti
dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti

(C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione ;
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della
prestazione in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione
del codice identificativo di gara(CIG): ZDD3553E8C ;
PRESO ATTO dell’offerta economica dell’operatore servizi e costruzioni f.lli serci
s.r.l.s , con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916, la quale
offre, PER I LAVORI IN OGGETTO € 4.995,90 IVA di legge inclusa ;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo
ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo
ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si
approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si
approva il Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si
approva il Regolamento di Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si
approva il Regolamento comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si
approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni
sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione
della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse
umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti
finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs.

n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito
l’incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del
Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2021, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30 Dicembre 2021 che differisce
al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
Enti Locali;
- l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio;
CONSIDERATO che la spesa in argomento è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi e che tali risorse trovano allocazione sul Capitolo
2051529 del predisponendo Bilancio 2022 ;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento
Controlli e degli artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
1) la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come
richiamate nella parte espositiva della proposta;
2) la correttezza del procedimento;
3) la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
4) l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la
situazione di indipendenza ed imparzialità sia dell’istruttoria del procedimento
amministrativo sia del conseguente provvedimento in ottemperanza all’articolo
3 comma 2 del DPR 16.04.2013 N. 62;

D E T E R M I N A:

1) DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2) DI NOMINARE il Geom. Roberto Sassu – istruttore tecnico del Comune Responsabile unico del procedimento di cui trattasi

3) DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U.
emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo
18 Aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., vengono individuati ed indicati gli elementi e
le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
4) OGGETTO DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b rifacimento tratto di
marciapiede Via Tola ;
5) FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/a garantire le condizioni di
sicurezza, e la fruibilita’ al camminamento pedonale Via Tola ;
6) FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b Scrittura privata accettazione ordine mediante trasmissione della presente ;
7) CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Codice dei Contratti Art
36 c. 2 lett. a) Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
8) DI PRENERE ATTO dell’offerta economica dell’operatore servizi e costruzioni f.lli
serci s.r.l.s , con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916, la
quale offre un importo totale di € 4.995,90 compresa IVA al 22%) , come si
evince dal preventivo agli atti dell’ufficio scrivente ;
9) DI AFFIDARE i lavori in oggetto all'operatore economico servizi e costruzioni f.lli
serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916,
10) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.995,90 (euro
quattromilanovecentonovantacinque , novanta ) IVA inclusa, , per il pagamento
dei lavori di cui sopra, sul capitolo 2051529 del predisponendo bilancio 2022;
11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
di dare atto, altresì, che:
 la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
 si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23
del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L.
190/2012 qualora applicabili.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
167

Capitolo

09.02

Impegno
Defintivo
N. 360

Importo
€ 4.995,90

2051529

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Società Servizi e Costruzioni F.lli Serci s.r.l.s
Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBALDI, LOTTO FUNZIONALE " SLARGO 3"LAVORI COMPLEMENTARI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE INSISTENTE SULLA
VIA TOLA, affidamento alla ditta servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23
oliena ( nu ) p.iva 01547430916. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ed IMPEGNO DI SPESA

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

