COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 145 del 09/03/2022
Registro di Settore n. 66 del 08/03/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

“Delimitazione e completamento area attrezzata giochi per bambini della scuola materna”.
Approvazione progetto definitivo – esecutivo, determina a contrarre e impegno di spesa. CUP
H42B21000010001 - CIG Z4B357EDB9

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che:
 La legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”, al comma 311 dell’art. 1 dispone: «Al fine di incentivare gli
investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014/2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, è assegnato ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali», mentre al comma 312 dello stesso art. 1 si stabilisce che: «Con apposito Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare
entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la
distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli Enti»;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Luglio 2020, (pubblicato sulla G.U. N. 36 supplemento N.
244 del 2 Ottobre 2020), stabilisce le “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023 ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali”;
 L’art. 2. “Attribuzione ai Comuni” del Decreto di cui al punto precedente, stabilisce che i contributi di cui all’art.
1 sono assegnati ai Comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,
per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione
demografica degli enti, nelle misure indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è
riportato nell’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il Comune beneficiario del
contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi
del precedente comma 1 entro: nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti
all’anno 2020 e il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e
2023.
 Al Comune di Cardedu è stato assegnato un contributo di € 22.580,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,
per complessivi € 90.320,00;
DATO ATTO che con determinazione Registro Generale n. 59 del 01/02/2021 - Registro di Settore n. 15 del
26/01/2021 dell’Unità Operativa Tecnica si è provveduto a:
 prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. N. 36
supplemento N. 244 del 2 Ottobre 2020}, avente ad oggetto:
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“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai
Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” nonché dei suoi allegati 1) e 2), con i quali è stato
assegnato al Comune di Cardedu un contributo di € 22.580,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021 – 2022 2023, per complessivi € 90.320,00;
 stabilire che con il suindicato contributo vengano finanziati i seguenti lavori pubblici per "INFRASTRUTTURE
SOCIALI":
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA – FABBRICATI USO SCOLASTICO – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
 accertare l'importo assegnato al Comune: € 22.580,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021- 2022 - 2023,
per complessivi € 90.320,00;
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04.03.2021 si è proceduto ad approvare il progetto
definitivo – esecutivo dei lavori di “delimitazione e completamento area attrezzata giochi per bambini della
scuola materna” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che consente l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “delimitazione e completamento area attrezzata giochi per
bambini della scuola materna” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto dai seguenti elaborati:
1. Allegato A - Relazione Tecnica;
2. Allegato B -_Computo metrico;
3. Allegato C - Quadro Economico;
4. Allegato D - Elenco Prezzi;
5. Allegato E - Analisi dei Prezzi;
6. Allegato F - Capitolato Speciale di Appalto;
7. Allegato G - PSC;
8. Allegato H - Costi della sicurezza;
9. Allegato I - Schema di contratto;
10. Tav.1 - Inquadramento territoriale;
11. Tav.2 - Planimetria e particolari costruttivi.
e che presenta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
Importo dei lavori a misura base d'asta
A.2
Importo dei lavori a corpo a base d'asta
A.3
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
Iva sui lavori 22%
B.2
Accantonamento fondo accordi bonari 3%
B.3
Spese di pubblicità per l’appalto (comprensive di iva)
Frazionamento ed accatastamento edificio (comprensivi di spese, iva e
B.4
contributi previdenziali)
B.5
Spese tecniche di progettazione, dl e coordinamento della sicurezza
B.5.1
C.N.P.A.I.A. (4%)
B.6
Iva delle spese tecniche
B.7
Incentivo per funzioni tecniche 2,00% (art. 113 –d.lgs. 50/2016)
B.8
Spese per attività di consulenza o di supporto (art. 31 c.8 d.lgs. 50/2016)
B.9
Spese per collaudi tecnici o collaudi specialistici

€ 18 008,20
€
€
500,00
€ 18 508,20

€ 4 071,80
€
€

-

€
€

-

€
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B.10

€
€ 4 071,80

Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)
C. ALTRO
C.1
Imprevisti
C.2
ANAC
Totale (C1+C2)

€

-

TOTALE PROGETTO (A+B+C)
€ 22 580,00
DATO ATTO che il progetto definitivo - esecutivo è stato verificato dall’Ing. Michela Muggianu, Istruttore Direttivo
Tecnico alle dipendenze dell’Ente, giusto verbale di verifica in contraddittorio col progettista, Geom. Mario Bruno
Usai, del 03.03.2022 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di
“delimitazione e completamento area attrezzata giochi per bambini della scuola materna” redatto dal tecnico
dell’Ente Geom. Mario Bruno Usai;
DATO ATTO CHE:
 Al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H42B21000010001;
 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Bruno Usai;
 le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento derivano interamente da finanziamento ministeriale;
 il progetto non prevede espropri;
 il progetto risponde agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale;
 gli elaborati progettuali definiscono in modo compiuto ed in ogni particolare le caratteristiche dell’opera da
realizzare, oltre a definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, nonché il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
 il progetto definitivo - esecutivo risulta essere redatto conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in
materia, ed in modo particolare all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede 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”;
EVIDENZIATO altresì che l’articolo 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede, a partire dal 18.10.2018, l’obbligo
per tutte le Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara;
VISTA la nota esplicativa dell’ANCI da cui si rileva che “ad oggi al fine di poter assolvere agli obblighi di cui
all’articolo 40 le Stazioni Appaltanti possono utilizzare le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono
il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento”;
CONSIDERATO CHE il CAT SARDEGNA istituito con l'articolo 9 della L.R. 2/2007, come modificato dall'art. 1
comma 9 della L.R. 3/2008, costituisce Centrale Regionale di committenza nonché soggetto aggregatore per la
Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. 66/2014, convertito con la L. 89/2014;
RILEVATO che l’importo dell’appalto ammonta ad € 18.508,20 oltre IVA di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e pertanto rientra nelle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere “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. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria.”;
RITENUTO pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative, di poter procedere con l’affidamento
diretto, stante anche l’urgenza di completare l’intervento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii, dei lavori di “delimitazione e completamento area attrezzata giochi per bambini della scuola
materna”, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO) da esperirsi sul portale CAT SARDEGNA, con
lettera di invito da inoltrare telematicamente attraverso lo stesso portale ad operatori economici iscritti nella categoria
AQ22AA22 - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI;
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RITENUTO altresì di poter applicare, ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, il criterio del minor prezzo sull’importo
posto a base di gara;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che gli elementi e le condizioni previste per la
determinazione a contrarre, sono di seguito riportati:
 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare i lavori di: delimitazione e
completamento area attrezzata giochi per bambini della scuola materna;


il contratto verrà stipulato in forma di lettera commerciale;



la modalità di scelta del contraente cui affidare i lavori è stata individuata nell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii ricorrendo all’indizione di una RDO nella
piattaforma di E-procurement regionale SardegnaCAT;

VISTI i sotto indicati schemi e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione:
- All. A Schema Lettera di invito;
-

All. B Schema Domanda di partecipazione;

-

All. Schema Modello di Offerta economica;

-

All. D_DGUE;

-

All. E Patto di integrità del comune di Cardedu;

-

All. Schema di contratto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 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 attribuito dall’Autorità
nazionale anticorruzione su richiesta della stazione appaltante;
ATTESO CHE il responsabile del Procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il
sito della autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del CIG Z4B357EDB9 e che la Stazione
appaltante non è tenuta al pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n.266/2005 in quanto
appalto di importo inferiore ai 40.000,00€;
DATO ATTO che la somma necessaria per la realizzazione dell’opera di cui trattasi, e pari ad € 22.580,00 trova
copertura nel capitolo di bilancio comunale in Uscita Classificazione Piano finanziario 2.02.01.09.003 capitolo 20080
- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA – FABBRICATI USO SCOLASTICO – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA (DPCM 17/02/2020);
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente;
RITENUTO di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- Il D. Lgs. n.267/2000;
-

Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36, c.2 lett.a);

-

Il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;

-

Lo Statuto dell'Ente;

-

La delibera di C.C. n. 48 del 23.12.2021 di approvazione del DUP;

-

Il bilancio di previsione approvato con deliberazione della C.C. n. 49 del 23.12.2021;

-

Il decreto n.12 del 26.10.2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità
Operativa Tecnica;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
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DI APPROVARE il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di “delimitazione e completamento area
attrezzata giochi per bambini della scuola materna” redatto dal tecnico dell’Ente Geom. Mario Bruno Usai
composto dai seguenti elaborati:
1. Allegato A - Relazione Tecnica;
2. Allegato B -_Computo metrico;
3. Allegato C - Quadro Economico;
4. Allegato D - Elenco Prezzi;
5. Allegato E - Analisi dei Prezzi;
6. Allegato F - Capitolato Speciale di Appalto;
7. Allegato G - PSC;
8. Allegato H - Costi della sicurezza;
9. Allegato I - Schema di contratto;
10. Tav.1 - Inquadramento territoriale;
11. Tav.2 - Planimetria e particolari costruttivi.
e presentante un quadro economico complessivo pari ad € 22.580,00;
DI ASSUMERE la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c.2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di “delimitazione e completamento area attrezzata giochi per
bambini della scuola materna”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 18.508,20 di cui €
18.008,20 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
DI INDIRE la procedura per l’affidamento dei lavori di cui sopra con il sistema dell’affidamento diretto mediante lo
strumento della richiesta di offerta (RDO) da inoltrare sul portale telematico SardegnaCAT ad operatori economici
iscritti nella categoria AQ22AA22 - OG1 - EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI;
DI STABILIRE che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
unico percentuale sull'elenco dei prezzi;
DI APPROVARE i seguenti schemi che allegati alla presente determinazione fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- All. A Schema Lettera di invito;
-

All. B Schema Domanda di partecipazione;

-

All. Schema Modello di Offerta economica;

-

All. D_DGUE;

-

All. E Patto di integrità del comune di Cardedu;

-

All. Schema di contratto;

DI DARE ATTO che la somma necessaria per la realizzazione dell’opera di cui trattasi, e pari ad € 22.580,00 trova
copertura nel capitolo di bilancio comunale in Uscita Classificazione Piano finanziario 2.02.01.09.003 capitolo 20080
- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA – FABBRICATI USO SCOLASTICO – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA (DPCM 17/02/2020);
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 22.580,00, relativa all’intero quadro economico dell’intervento,
imputandola nel seguente modo:
Importo
Missione
Programma
Titolo/Livello
Capitolo
Conto
Impegno
€ 22.580,00
04
01
2.02.01.09.003
20080
Competenza
ATTESTA
- che il Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Mario Bruno Usai;
-

che il CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: Z4B357EDB9;

-

che progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dell’intervento è il tecnico interno all’Ente,
Geom. Mario Bruno Usai;

-

che l’istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
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-

ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del
Comune di Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;

-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, recante le
norme in materia di “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’art. 1,
comma 32 della Legge 190/2012, recante le norme in materia di prevenzione della corruzione, si procederà
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cardedu, nella sezione “ Amministrazione
Trasparente”, sotto la sezione “ Bandi di gara e contratti”, delle informazioni ivi previste e alla pubblicazione
del provvedimento nella sotto sezione “Provvedimenti dei dirigenti”;

-

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-

ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia
di pareggio di bilancio;

-

la presente determinazione è trasmessa all’area Economico Finanziaria per l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

-

è inserita nel registro delle determinazioni;

-

è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;

-

viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

-

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Cardedu,
nella sottosezione “Provvedimenti- Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 08/03/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 09/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 10/03/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 10/03/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

Pag. 8 di 8

