COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 95 del 23/02/2021
Proposta n. 25
del 19/02/2021

Oggetto: Affidamento in appalto dei lavori di “'Consolidamento e messa in sicurezza aree a
rischio frana- Messa in sicurezza della strada Talavà - Su Cossu” mediante procedura negoziata
ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. con
modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020, per un importo complessivo pari a €
314.427,34(IVA esclusa). Determina a contrarre e Approvazione avviso pubblico e relativo
modulo istanza di partecipazione.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
- con le deliberazioni della Giunta regionale in data 22.9.2015, n. 46/9, recante “Programmazione Unitaria
2014/2020. Strategia 5. Il territorio e le reti infrastrutturali. Programma di Intervento: 9 - Infrastrutturali” ed
in data 29.12.2015 n. 67/25, recante “Programmazione Unitaria 2014/2020. Strategia 4 Beni comuni.
Programma di Intervento: 8 - Tutela dell’Ambiente”, è stato approvato il quadro programmatico unitario
delle risorse stanziate nell’ambito della strategia 5 “Il territorio e le reti infrastrutturali” e della strategia 4
“Beni comuni” del Piano Regionale di Sviluppo (PRS); entrambe le strategie fanno riferimento all’obiettivo
5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” dell’asse V del POR FESR 2014/2020
“Tutela dell’Ambiente e prevenzione dei rischi”;
- nell’ambito di detto obiettivo, l’azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per ’aumento della
resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” prevede, quale specifica
azione “strutturale”, interventi atti alla riduzione dei rischi ambientali per la popolazione esposta al rischio
idrogeologico ed al rischio frane prevalentemente nelle aree a rischio elevato (R3) o molto elevato (R4),
come identificate nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nel PGRA, integrate dalle
informazioni derivate dagli studi di compatibilità idraulica riferiti a tutto il territorio comunale predisposti ai
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sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. le cui indicazioni sono state valutate e
sottoposte all’approvazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino nonché nelle aree perimetrate
a seguito di eventi calamitosi per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della
legge n. 225/1992, e in fase di inserimento in aree perimetrate dal PAI; prevede inoltre come enti beneficiari,
oltre all’amministrazione regionale e le sue agenzie, gli enti pubblici della Sardegna.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 51/5 del 23/09/2016 “Programmazione ed attuazione
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. a) P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 - Azione 5.1.1 –
“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera, con la quale si approva un primo elenco di interventi volto al
superamento delle problematiche di sicurezza da frana fra i quali risulta beneficiario il comune di Torpè per
un importo complessivo di euro 500.000,00;
VISTO il disciplinare di attuazione datato 24/03/2017 recante gli adempimenti che il comune di Torpè, in
qualità di ente delegato all’esecuzione dell’intervento, deve attuare;
PRESO ATTO che il Comune di Torpè risulta beneficiario del finanziamento di euro 500.000,00 per la
realizzazione dell’intervento denominato “Consolidamento e messa in sicurezza aree a rischio frana” nel
comune di Torpè;
DATO ATTO INOLTRE che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 65 del
22/02/2018 a seguito di procedura svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e ai sensi dell’art. 95, comma
3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sono stati affidati i servizi tecnici dell’intervento in oggetto all’ Ing.
Antonello Murgia, via Roma 64, 0914 Carloforte;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Torpè N. 16 del 22/03/2018 con la quale è
stata approvata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto_ CUP:
D47B15000500002;
RICHIAMATA la nota della RAS Direzione Generale Servizio opere idriche e idrogeologiche pervenuta in
data 27/06/2019 prot. 3840 con la quale viene comunicata la coerenza della progettazione preliminare
dell’intervento con la programmazione di cui alla D.G.R. n. 51/15 del 13/09/2016;
DATO ATTO CHE in qualità di Ente Attuatore, sono state acquisite dal Comune di Torpè tutte le
autorizzazioni necessarie all’ esecuzione dell’intervento da parte degli Enti Sovraordinati;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Torpè N. 8 del 23/01/2020 con la quale è
stata approvata la progettazione definitiva dell’intervento in oggetto;
VISTI gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto, redati dai
tecnici incaricati ed acquisiti al prot. N. 1053 del 23/12/2020 che anche se materialmente non allegati fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che preliminarmente all’ avvio della procedura per l’affidamento dei lavori si rende
necessario provvedere ad un adeguamento delle misure di sicurezza sulla base di

quanto previsto dal

DPCM 26 aprile 2020 in relazione all'emergenza COVID-19;
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VISTI gli elaborati progettuali integrativi della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto, redati dai
tecnici incaricati e acquisiti al

prot. 7331 del 14/09/2020 relativi all’ adeguamento della sicurezza

all'emergenza COVID-19 che anche se materialmente non allegati fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico N. 683 del 24/09/2020 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
PRESO ATTO CHE ha assunto il ruolo di RUP il Geom. Sebastiano G. Dejua, nominato ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42
del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il
presente appalto;
RITENUTO di dover procedere celermente, data la tempistica della spesa delle risorse, all’ affidamento dei
lavori relativi all’ intervento in oggetto;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv con modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020 secondo
cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore
a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati.
VISTO altresì l’art. 1, comma 2, lett. b), stabilisce altresì l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di
cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi
appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. possono,
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo superiore a 150.000 €;
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CONSIDERATO CHE l’ appalto dei lavori in oggetto

prevede un importo a base d’ asta pari a €

314.427,34(IVA esclusa) si procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b ), del D.L. n. 76/2020 conv con
modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020,con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad un indagine

di mercato e applicando il criterio del prezzo più

basso;
TENUTO CONTO che la summenzionata Legge 120/2020 prevede che le stazioni appaltanti danno
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“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”. Approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018), Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019, nelle
quali a seguito della determina a contrarre si prevede per le procedure negoziate relative all'affidamento di
contratti, l'articolazione della procedura in tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato;
b) confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati;
c) stipula del contratto;
ATTESO CHE:
- l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure
di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento
sul successivo invito alla procedura.
- la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato,
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo
economici.
- l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il
numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri
di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante
EVIDENZIATO CHE la procedura negoziata si svolgerà tra almeno cinque operatori economici selezionati
tra quelli che – previa pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato – manifesteranno interesse
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ad essere invitati alla sopra richiamata procedura;
TENUTO CONTO CHE l’affidamento garantisce i principi enunciati dall’art. 30, poiché la manifestazione
di interesse permette la libera concorrenza e partecipazione, ammesso che i candidati a formulare preventivo
saranno individuati, per estrazione pubblica da un elenco temporaneo di operatori economici istituito ad
esito di indagine di mercato mediante avviso pubblico;
VISTO l’avviso di indagine di mercato e l’allegata modulistica relativa alla domanda di partecipazione
predisposti dal RUP e allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che per la presente procedura di gara è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara
(CIG): 8639590F32;
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
DATO ATTO CHE la spesa andrà imputata sul cap. n. 20940107 del redigendo Bilancio dell’Ente
2021/2023 e a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Azione 5.1.1;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti
Responsabili;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
la Legge Regionale n. 8/2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
DI DARE AVVIO all’indagine di mercato per la selezione di cinque operatori economici da invitare alla
procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori dell’intervento denominato 'Consolidamento e
messa in sicurezza aree a rischio frana'- Messa in sicurezza della strada Talavà-Su Cossu CUP:
D47B15000500002 con importo complessivo di € 314.427,30 (IVA esclusa) di cui € 6.671,41 quali costi
per la sicurezza;
DI APPROVARE l’avviso contenente le norme e condizioni per poter manifestare l'interesse
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all'affidamento dei lavori e la modulistica relativa alla domanda di partecipazione.
DI DARE ATTO che l’individuazione dei candidati da invitare a formulare offerta avverrà con estrazione
anonima e pubblica, secondo quanto previsto nell’allegato avviso;
DI DARE ATTO che dopo l’esperimento dell’indagine di mercato e conseguente selezione degli invitanti
candidati si procederà, con successivo provvedimento, all’esperimento di una procedura negoziata, senza
bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020,
convertito in Legge n. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DI DARE ATTO INOLTRE CHE l’Avviso verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi
- sul sito del Comune di Torpè http://www.comune.torpe.nu.it/
- sul sito della R. A.S. www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/;
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.lgs
50/2016.
DI STABILIRE che la spesa dell’intero intervento andrà imputata sul cap. 20940107 del redigendo
Bilancio 2021/2023
DI DARE ATTO CHE:
per la presente procedura di gara è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
8639590F32;
- il codice unico di progetto di investimento pubblico C.U.P: D47B15000500002
- Il RUP è individuato nella persona del Geom. Sebastiano G. Dejua in servizio presso il Comune di
Torpè;
- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Torpè, nella sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23, 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016
DI INCARICARE gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti, per quanto di competenza;
CHE LA PRESENTE INOLTRE:
VA PUBBLICATA all’ Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

CIG: 8639590F32
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Il Responsabile del Procedimento
Dejua Sebastiano Giovanni
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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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 parere Favorevole.
Torpè, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 23/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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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 24/02/2021
Torpè, 24/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Dejua Sebastiano Giovanni

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 23/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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