COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 172
del 05/09/2019

Registro di
settore n. 30
del 30/08/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA DI VIA
NAZIONALE, VICO I NAZIONALE E VIA F.ZEDDA –
TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA 3S IMPIANTI SNC,
COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA
ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU)-CIG: ZA92999445

Il Responsabile del Servizio
Cod. CIG: ZA92999445
VISTO
il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.11 del
20.04.2002;
Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione
e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;
La Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
PREMESSO che:
diversi cittadini privati da diversi anni segnalano l’interruzione dell’illuminazione
pubblica sulla via Nazionale uscita dal Paese verso Ovodda, vico I Nazionale e via Francesco
Zedda rendendo tali vie praticamente buie;
a seguito di sopralluogo da parte della Polizia Municipale e dell’ufficio Tecnico, si è
constato un mal funzionamento all’impianto di illuminazione pubblica nelle vie sopra citate;
VISTE le comunicazioni telefoniche con la Ditta 3S Impianti, Impresa affidatrice dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica per segnalare il problema;
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CONSIDERATO dopo varie verifiche effettuate dalla Ditta 3S Impianti lungo le linee
malfunzionanti e i pozzetti, si rendeva necessario il rifacimento di diverse muffole e morsettiere,
le realizzazione di alcuni pozzetti carrabili e relativi chiusini perché alcuni pali ne erano
sprovvisti, la sostituzione di cavo unipolare per energia isolato in gomma etilenenpropilenica,
sostituzione di portelle in lega di alluminio per serraggio palo, e installazione di alcuni proiettori;
CONSIDERATO che si rende urgente e necessario effettuare gli interventi di manutenzione
straordinaria, dell’impianto di illuminazione pubblica col fine di metterlo in sicurezza e
protezione in quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumità;
VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n. 3192 del 24.12.2018 relativo all'affidamento della
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica alla Ditta 3S IMPIANTI SNC,
Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni (NU) per un
importo di €. 9.950,25 (novemilanovecentocinquanta//25) oltre € 368,85 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e IVA di legge;
VISTA la determinazione n. 320 del 28.12.2018 approvazione verbale di gara, aggiudicazione,
affidamento e impegno di spesa a favore della ditta 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA
01344080914, con sede legale in via Aldo Moro N°31, 08023 Fonni (Nu) per la manutenzione
ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica dal 24.12.2018 al 24.12.2019 – CIG.
ZC6267AAC6;
CONSIDERATO inoltre che si tratta di interventi sulla linea di illuminazione pubblica su cui già
un fornitore è affidatario della manutenzione ordinaria, e secondo il Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara), comma 3 lettera b), si può affidare “nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;
CONSIDERATO che nel Capitolato speciale d’appalto stipulato con la Ditta 3S IMPIANTI
SNC, all’ art.5, comma 2. “gli eventuali lavori di “manutenzione straordinaria” non compresi
nel canone saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi di mercato, decurtati del ribasso
d’asta concesso in sede di aggiudicazione”;
VISTA la Comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico alla Ditta 3S Impianti snc di “Richiesta
preventivo relativo a lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione
pubblica;
VISTA la nota del 03/05/2019 inviata dalla Ditta 3S Impianti snc relativa alla manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica con cui veniva inviato
il preventivo dei lavori, per un importo complessivo di € 5.196,98 più IVA di legge;
CONSIDERATO che la Ditta 3S Impianti comunica anche di effettuare uno sconto del 40 %
sull’importo dei lavori risultante da computo metrico, per un importo di € 2.078,79;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto il prezzo del preventivo della Ditta 3S Impianti snc
relativa alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione
pubblica risulta essere di € 3.118,19 oltre IVA di legge al 22%;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
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l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale
e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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;
VISTE
le Linee Guida n. 4 ANAC - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
1.
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2.
L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3.
Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
1.
Il fine che si vuole perseguire è quello mettere in funzione e sicurezza l’impianto di
illuminazione pubblica nelle vie urbane ;
2.
l'oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto
di illuminazione pubblica per guasto via Nazionale uscita dal Paese verso Ovodda, vico I
Nazionale e via Francesco Zedda rendendo tali vie praticamente buie, il valore del contratto è pari
a complessivi € 3.804,19 di cui € 3.118,19 di imponibile, € 686,00 IVA al 22%), l’operatore
economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice
dei Contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecniche e professionali);
3.
Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convezione con la quale i fornitori
prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione dello
Stato Centrale e periferiche;
CONSIDERATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze;
DATO ATTO che tali interventi, risultando di
importo inferiore ad
euro
40.000,00, sono
eseguibili
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera 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”;
VISTO l'articolo 1, comma 449 e 450 (quest'ultimo come modificato dall'articolo 1 comma 502,
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della Legge 28.12.2015, n. 208) della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recitano: "Nel
rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, …, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
…” e "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.;
DATO ATTO che l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, pubblicata
nella G.U. 31/12/2018, ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così
dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione …...”, e che pertanto per gli acquisti inferiori a tale
importo si può procedere all’acquisto diretto fuori dal mercato elettronico;
CONSIDERATO di procedere con l’affidamento urgente dei lavori di manutenzione straordinaria
sull’impianto di illuminazione pubblica, per guasto via Nazionale uscita dal Paese verso Ovodda,
vico I Nazionale e via Francesco Zedda rendendo tali vie praticamente buie, il valore del
contratto è pari a complessivi € 3.804,19 di cui € 3.118,19 di imponibile, € 686,00 IVA al 22%)
con la ditta 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo
Moro N°31, 08023 Fonni (Nu) già affidataria della manutenzione ordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica;
VERIFICATO, pertanto, che l’offerta economica pervenuta dall’operatore invitato 3S IMPIANTI
SNC, Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni (NU),
soddisfa tutti i requisiti fissati e i prezzi di mercato;
DATO ATTO che:





-

risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto di cui
all’oggetto, identificato con: CIG: ZA92999445;
per tale importo del servizio non è dovuto il contributo da parte della stazione appaltante e non è
dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico come risulta da Deliberazione dell’
A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2016 e alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019;
che, a norma dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è necessario procedere alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento, individuandolo nella figura del Dott. Ing. Maurizio Zedda,
tecnico in ruolo presso l’Ufficio tecnico Comunale in possesso di competenze professionali
adeguate;
VISTO:
il certificato di regolarità contributiva pervenuta da INAIL prot. INAL. 17898051 del
29.08.2019 con scadenza il 27.12.2019, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i
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-

versamenti dei contributi previdenziali.
La polizza di Responsabilità civile dell’Impresa stipulata con Sara divisione Ala, Agenzia
Assicurazioni e finanza snc, numero polizza 3500004582, effetto copertura dal 11.02.2019 al
30.01.2020 con Garanzia prestata di massimale di € 1.000.000,00 per sinistro con sezione
responsabilità civile verso terzi e dipendenti.;
VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare - e
relative procedure”;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e s.m.i;
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale
di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi in premessa, l’importo complessivo di spesa di complessivi €
3.804,19 di cui € 3.118,19 di imponibile, € 686,00 IVA al 22%) con la ditta 3S IMPIANTI SNC,
COD.FISC./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro N°31, 08023 Fonni (Nu) già
affidataria della manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione, per l’affidamento urgente
dei lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica e per guasto via
Nazionale uscita dal Paese verso Ovodda, vico I Nazionale e via Francesco Zedda;
DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento quale
determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando:

Il fine che si vuole perseguire è quello mettere in funzione e sicurezza l’impianto di
illuminazione pubblica nelle vie urbane ;

l'oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto
di illuminazione pubblica per guasto via Nazionale uscita dal Paese verso Ovodda, vico I
Nazionale e via Francesco Zedda rendendo tali vie praticamente buie, il valore del contratto è pari
a complessivi € 3.804,19 di cui € 3.118,19 di imponibile, € 686,00 IVA al 22%), l’operatore
economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice
dei Contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecniche e professionali);

Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, rotazione degli
inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
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medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del
principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi con le modalità indicate nello
stesso D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;
DI PRECISARE che la somma di € 3.804,19 troverà copertura:
alla Missione 01 Programma 03 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.000,
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON CONTRIBUTO
BIM”, Capitolo “7030” – bilancio 2019-2021;
CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2
del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul
sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 04/09/2019
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 05/09/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/09/2019
Tiana, 05/09/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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