COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 495 del 07/10/2021
Registro di Settore n. 211 del 06/10/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Determina di aggiudicazione e impegno di spesa per il servizio di “Supporto amministrativo al RUP per
ricostruzione abitato di cui alla L.R. 14/99”. CIG:Z94309ACDA
CIG Integrativo: ZF633503C7

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 01.09.2018 l’Amministrazione Comunale dettava le
linee di indirizzo per istituire, all'interno del Servizio Tecnico, l'Ufficio denominato "Ufficio Ricostruzione
dell'Abitato";
Preso atto che le funzioni relative all’Ufficio Ricostruzione dell'Abitato ed i compiti relativi sono
esemplificativamente indicati come nel seguito:
- verifiche urbanistiche e frazionamenti;
- esame della documentazione tecnica e amministrativa presentata dai privati;
- esercitare i controlli e le verifiche sulla documentazione afferente agli adempimenti in questione;
- verifica e controllo delle iniziative dei privati;
- rendicontazione;
- pratiche espropriative;
- predisposizione degli atti per il trasferimento della proprietà dal Comune ai privati aventi diritto;
- attività di registrazione, voltura e trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà.
- fornire l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata;
- effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi;
- curare l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;
- gestione pratiche di assistenza agli aventi diritto e verifica dei requisiti;
- effettuazione di sopralluoghi per il controllo dei lavori relativi alle pratiche di cui sopra;
- assistenza ai cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la
ricostruzione o lo stato delle pratiche;
- espletamento di ogni altro adempimento richiesto dalla legge o dalle direttive dell’Ente;
- stipula di contratti per l'affidamento di servizi a idonei soggetti, dotati di specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, professionalità adeguata, esperienza e
mezzi e, pertanto, non reperibili tra il personale dell'Ente, che coadiuveranno l'Ufficio nella gestione delle attività
suddette;
Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 283 del 03.12.2018 con la quale è stata accertata l’entrata delle
somme riassegnate ai sensi della L.R. 14/99, come comunicato dal Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro
con nota prot. n. 25642 del 20.07.2018;
Evidenziato che nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 63/2018, e
delle disposizioni di cui sopra, in data 11.02.2021, si procedeva alla creazione della RDO_rfq_368688 sul portale
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SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di "Supporto amministrativo al RUP per ricostruzione abitato di cui alla
l.r. 14/99”;
Preso atto che la procedura di affidamento di che trattasi è stata svolta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
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 seguente CIG: Z94309ACDA 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;
Verificato che il CIG di cui sopra è stato, per mero errore materiale, acquisito dal precedente RUP per l’importo di €
2.000,00 anziché € 20.000,00 e si è pertanto proceduto, a seguito di richiesta di assistenza all’ANAC, ad una
acquisizione integrativa per € 18.000,00 ottenendo il seguente CIG: ZF633503C7;
Rilevato che il fine che si intende perseguire è quello di garantire la prosecuzione dei diversi procedimenti in capo
all’Ufficio ricostruzione;
Constatato che
1. la lettera d’invito unitamente alla modulistica e a tutta la documentazione di gara è stata caricata sulla
piattaforma telematica CAT – Sardegna al fine della generazione della procedura identificata con RDO:
rfq_368688;
2. il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 12.02.2021;
Dato atto che gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura erano i seguenti:
Progressivo
Denominazione
Partita IVA
Indirizzo
Città
1
Ing. Caterina Gangi 01209090917 Via Ogliastra n.5 Cardedu

Visto il verbale RfqReport.rfq_368688 generato dal sistema CAT – Sardegna in data 12.02.2021 dal quale
sinteticamente risulta che:
- il prezzo a base d’asta è pari ad € 20.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
- l’operatore economico ha presentato uno sconto sul prezzo a base di gara pari allo 0,1% e pertanto per un importo
pari ad € 19.980,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
Verificato che la RDO è stata aggiudicata dall’allora Responsabile del Servizio, Ing. Antonello Loi in data 12.02.2021
come da verbale digitale RfqReport.rfq_368688;
Ritenuto necessario procedere con i successivi adempimenti per garantire l’avvio del servizio di che trattasi e
proseguire i procedimenti attinenti l’Ufficio Ricostruzione;
Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite e di cui al verbale digitale generato dal sistema CAT –
Sardegna allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, ai fini della regolarità contributiva dell’operatore economico sono stati acquisiti agli atti d’ufficio i
seguenti certificati:
- DURC INPS_27097225 Data richiesta 15.07.2021 Scadenza validità 12.11.2021;
- DURC Inarcassa 1734814.05-10-2021 con validità di quattro mesi dal rilascio;
attestanti la regolarità contributiva dell’operatore economico;
Evidenziato che occorre impegnare nei confronti del professionista aggiudicatario Ing. Caterina Gangi con sede a
Cardedu in Via Ogliastra n.5 P.IVA: 01209090917, la somma complessiva di € 25.350,62 di cui 19.980,00 € per
servizi professionali, 799,20 € per oneri contributivi, 4.571,42 per IVA al 22%, sul piano dei conti 1.03.02.16.999
Capitolo 10210 Missione 08 Programma 01 del bilancio di previsione 2021/2023 - annualità 2021;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di potere
attestare la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti :
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il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare
l’art. 184 del medesimo;
lo Statuto dell’Ente;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 59 del 30.12.2020;
La delibera di C.C. n. 58 del 30.12.2020 di approvazione del DUP;
il Decreto del Sindaco n. 6 del 16.04.2021 di nomina del responsabile 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,
Di approvare le operazioni di gara, codice bando tender_211895 - configurazione RDO: rfq_368688 come rilevabili
dal verbale di gara digitale depositato agli atti d’ufficio ed allegato alla presente, relative all’affidamento del servizio
di “Supporto amministrativo al RUP per ricostruzione abitato di cui alla L.R. 14/99";
Di approvare altresì il suddetto verbale in formato digitale generato dal sistema RfqReport.rfq_368688;
Di aggiudicare ed affidare il servizio di “Supporto amministrativo al RUP per ricostruzione abitato di cui alla L.R.
14/99"”, all’ Ing. Caterina Gangi con sede a Cardedu in Via Ogliastra n.5 P.IVA: 01209090917
che ha presentato un’ offerta economica pari ad € 19.980,00, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge con un ribasso
dello 0,1% sul prezzo a base d'asta ribassabile di € 20.000,00;
Di impegnare, in favore dell’ Ing. Caterina Gangi con sede a Cardedu in Via Ogliastra n.5 P.IVA:01209090917
l’importo complessivo di € 25.350,62, oneri previdenziali e IVA al 22% compresa, a come esplicitato nel seguito:
Importo
Missione
Programma
Titolo/Livello
Capitolo
Conto
Impegno
€ 25.350,62
08
01
1.03.02.16.999
10210
Competenza
Di dare atto che
- l’aggiudicazione assumerà efficacia ai sensi del comma 7 art. 32 del D. Lgs. 50/2016 a seguito di verifica del
possesso dei requisiti;
- ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alle comunicazioni di aggiudicazione entro il termine di 5
giorni dal presente atto;
- è stata operata la verifica della correttezza dell’importo di aggiudicazione sulla base del ribasso presentato in
sede di gara;
- ai sensi dell’articolo 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio previsto
dall’art. 32 comma 9 del medesimo Decreto.
Di dare atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2021.
ATTESTA
-

-

che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michela Muggianu;
il Direttore dell’esecuzione è l’Ing. Michela Muggianu;
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;
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;
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-

-

-

-

-

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
Ing. Michela Muggianu
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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, 06/10/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

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, 07/10/2021
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 07/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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