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Oggetto

ORIGINALE

Lavori di efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di illuminazione pubblica della città di Iglesias e frazioni" Annualità 2020 Approvazione procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020.
CUP: E39J20000540004. CIG 8583328257. Approvazione documenti di gara.
Impegno di spesa. Costituzione F.P.V.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
Vista la normativa di riferimento:
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
D.L. 16.07.2020. n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) in
particolare l’art. 1 comma 2 lett.a)
D.P.R. 5.10.2010, n.207 per le parti ancora in vigore e non abrogate dal D.Lgs.
50/2016;
Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.145 (Regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n.109) e successive modificazioni;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.;
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265),
Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e
ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 6-bis riportante “Conflitto di interessi”;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (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 ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
richiamati il/la:
vigente Statuto Comunale;
vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
Decreto del Sindaco n.8 del 01 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli
incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;

Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 20/05/2020 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (art. 170,
comma 1, D.Lgs. 267/2000)”;
Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 20/05/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 11.06.2020 avente ad oggetto
“Approvazione PEG finanziario”;
Premesso che:
con la Determinazione Dirigenziale n.3272 del 21/12/2020, avente ad oggetto "Lavori di
efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica della città di Iglesias" Annualità. 2020 - Approvazione procedura
di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. Legge 76/2020,
coordinato con la Legge di conversione 11.9.2020 n.120, del servizio tecnico di
architettura e ingegneria relativo alla redazione del progetto definitivo esecutivo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Impegno di spesa. CIG:
Z312FE4E9C – C.U.P. E39J20000540004, si è disposta l’attivazione della procedura
per l’individuazione dell’operatore economico;
con la Determinazione Dirigenziale 3310 del 24/12/2020 sono stati approvati gli atti di
gara relativi alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D. Legge 76/2020, per l’espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
relativi alla redazione del progetto definitivo – esecutivo e alla direzione dei “Lavori di
efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica della città di Iglesias” Annualità 2020 –, aggiudicando, in via
definitiva i servizi in parola all’Ing. Mauro Marrocu, che ha offerto un ribasso del 15,00%
sull’importo posto a base di gara, per un valore offerto di €.7.977,05 oltre il contributo
alla Cassa Previdenziale Professionisti (4%) pari ad €.319,08 e dell’Iva (22%) pari ad
€.1.825,15, per un importo complessivo di €.10.121,28;
in data 28.12.2020 il professionista incaricato ha trasmesso, con nota assunta al
protocollo generale del Comune di Iglesias al n.47514/2020, il progetto definitivo esecutivo relativo ai “Lavori di efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica della città di Iglesias e frazioni"
Annualità 2020”;
con Deliberazione della Giunta Comunale n.238 del 29/12/2020 è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo dei “Lavori di efficientamento energetico e manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica della città di Iglesias"
Annualità 2020, redatto dall’Ing. Mauro Marrocu, composto dai seguenti elaborati:
A

Relazione Generale;

B

Relazione Specialistica;

C

Computo Metrico Estimativo;

D

Elenco dei Prezzi Unitari;

E

Quadro Economico;

F

Analisi dei Prezzi Unitari

G

Stima Incidenza Manodopera

H

Calcoli Esecutivi di strutture e Impianti

I

Capitolato Speciale d’Appalto

L

Schema di Contratto;

M

Piano di Sicurezza;

N

Fascicolo dell’Opera;

O

Cronoprogramma;

P

Piano di Manutenzione dell’Opera

Q

Schede Tecniche Materiali

1.0

Inquadramento territoriale di intervneto;

1.1

Dettaglio Zona A e D;

1.2

Dettaglio Zona B;

1.3

Dettaglio Zona C;

2.0

Nuove linee di alimentazione;

Visto il sotto riportato Quadro Economico di Progetto dei “Lavori di efficientamento
energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica
della città di Iglesias e frazioni" Annualità 2020:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A

Totale lavori

B

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

C

Importo dei lavori a base d'appalto

D

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LAVORI E MANUTENZIONI

D1 di cui I.V.A. su importo a base d'appalto

€ 122 000,00
€ 3 050,00
A+B

22,00%

di

€ 125 050,00

€ 54 292,41
C

D2 di cui Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coord. sicurezza

€ 27 511,00
€ 7 977,05

D3 di cui ONERI PREVIDENZIALI

4,00%

D4 di cui IVA su Spese tecniche e ONERI PREVIDENZIALI

22,00%

€ 319,08
D2+D3

D5 Contributo ANAC

€ 1 825,15
€ 0,00

D6 Incentivi per Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

2,00%

di

C

€ 2 501,00

D7 di cui Accantonamento per accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016

3,00%

di

C

€ 3 751,50

D8 di cui Imprevisti e arrotondamenti

E

TOTALE FINANZIAMENTO PER LAVORI E MANUTENZIONI

F

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTI

€ 10 407,63

C+D

€ 179 342,41

€ 67 040,19

F1 Acquisti materiali Amministrazione

G

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

€ 67 040,19

C+D+F

€ 246 382,60

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione, ha
stanziato i fondi necessari per le opere in esame, per complessivi €.246.382,60,
rendendole disponibili ai Capitoli del Bilancio triennale 2020/2022 annualità 2020 così
come di seguito illustrati:
−

per €.120.000,00 al Capitolo 28214/248;

−

per €.44.911,33 al Capitolo 28214/248;

−

per €.14.431,08 al Capitolo 29581/1, di cui €.10.121,28 già impegnati con
Determinazione Dirigenziale 3310 del 24/12/2020, per spese tecniche;

−

per €.67.040,19 al Capitolo 20810/50;
con Determinazione Dirigenziale n.3272 del 21/12/2020 il Geom. Antonio Saba è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento denominato “Lavori di
efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica della città di Iglesias" Annualità 2020”;
ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento e l’esecuzione di appalti
di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve garantire la qualità delle
prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza; nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
devono rispettare, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
l’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sancisce che gli appalti pubblici di lavori
e le concessioni di importo inferiore a euro 5.350.000,00 non rientrano tra quelli di
rilevanza comunitaria;
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel 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;
l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, prevede che per lo svolgimento delle procedure
di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica;
ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore
a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

nella fattispecie in oggetto non ricorrono, per la stazione appaltante, gli obblighi di
possesso della qualificazione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 né di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica;
l’art. 1, comma 2, lett. a) del D. Legge 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, coordinato con la Legge di conversione 11 Settembre 2020
n.120, sancisce che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto
Legislativo n.50/2016, 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 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000,00 euro”.
Dato atto che
con Deliberazione di Giunta Regionale n.38/12 del 30/09/2014 è stata disposta, per
l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del
D.Lgs. 163/2006, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
nell’ambiente del portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n.207;
con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato
l’utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in
economia di lavori, servizi e forniture, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della
Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così
organizzata;
quest’Amministrazione ha aderito a SardegnaCAT
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

mediante

registrazione

e

ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, occorre adottare la determinazione a
contrarre, indicando il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la
forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale
scelta, relativamente ai lavori in parola”;
ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, “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”;
Ritenuto necessario formalizzare, con il presente atto, la volontà dell’Amministrazione di
contrarre e individuare espressamente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di
selezione degli operatori economici e i criteri di selezione delle offerte in conformità a
quanto riportato nella lettera di invito allegata alla presente determinazione e negli
elaborati del progetto definitivo – esecutivo, in particolare nel capitolato speciale d’appalto,
secondo il seguente schema;

ammontare economico dei lavori:
- importo a base di gara pari a €.125.050,00, oltre IVA, di cui:
€.122.000.00 per lavori;
€.3.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
classificazione dei lavori da appaltare, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010:
- categoria OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione) per €.122.000,00;
modalità di affidamento dei lavori:
- affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) del D.L. 76/2020;
modalità di invito degli operatori economici:
- mediante lettera d’invito contenente gli elementi della prestazione richiesta, ai
sensi dell’art. 75 c. 3 del D. Lgs. 50/2016;
criterio di aggiudicazione:
- secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso
sull’importo posto a base di gara (esclusi gli oneri della sicurezza), con le
modalità indicate nella lettera di invito inserita agli atti della presente
determinazione;
tipologia del contratto d’appalto:
- “a misura”, ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016;
termini per l'esecuzione e ultimazione:
- 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori;
Verificato che su SardegnaCAT è attiva la categoria merceologica: “AQ22AM22 – OG10 –
-Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione – Lavori di
importo fino a 150.000,00 euro” alla quale hanno aderito numerosi operatori economici, cui
è possibile rivolgersi con richieste di offerte (RdO);
Dato atto che
il ricorso a SardegnaCAT favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppabili basate su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità
dell‘intera procedura, facilitando così l‘automaticità del meccanismo di aggiudicazione,
con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento nonché
snellimento della procedura;
Ritenuto:
lo strumento della richiesta di offerta, cosiddetta R.d.O. il più idoneo per l’affidamento
dei lavori in parola in quanto permette di negoziare prezzi migliorativi delle lavorazioni
in progetto, richiedendo telematicamente agli operatori economici l’invio di offerte “ad
hoc”, valutandole in maniera automatica, predisponendo una graduatoria sulla base del
prezzo offerto; di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

che i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e
correttezza siano adeguatamente garantiti dalla Centrale Regionale di Committenza, in
quanto mercato aperto ad una schiera indefinita
Tenuto conto che il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi
perseguiti e mezzi utilizzati e che l’azione amministrativa intrapresa risponde ad
un’oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;
Precisato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario, riportati nella lettera di invito inserita agli atti della
presente determinazione avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
della deliberazione dell’ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
Dato atto che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di
rapporti tra le parti, si fa riferimento, oltre che al Capitolato speciale d'appalto allegato al
presente atto, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016,
alle parti rimaste in vigore in via transitoria del D.P.R. 207/2010, al D.M. 145/2000 e Legge
136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 e alla legge di conversione n.217 del
17/12/2010;
Accertato che è stato acquisito, in ordine alla presente procedura di gara, il CIG
8583328257, e che il CUP assegnato al progetto è E39J20000540004;
Tenuto conto dell’art. 65 del D.L. 34/2020, il quale dispone che “le stazioni appaltanti e gli
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.266 all’Autorità nazionale anticorruzione per
tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino
al 31 dicembre 2020”;
Visti, in riferimento alla procedura in oggetto, i sotto riportati elaborati predisposti
dall’Ufficio Manutenzioni, facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da caricare digitalmente nel portale www.sardegnacat.it per l’esperimento
di gara:
1. Approvare,
Lettera di invito
Modello Istanza di partecipazione;
Modello DGUE;
Modello Personale cessato dalla carica;
Modello ATI;
Modello Dichiarazione offerta economica;
Specificato che:
non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo fissato a base d’asta;
l’Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di
riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte
invitate possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere

all’aggiudicazione del presente appalto anche nel caso in cui pervenga una sola
offerta, purché valida ed idonea, previo accertamento della convenienza della stessa;
l’Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di non aggiudicare i lavori in argomento,
nell’eventualità in cui il finanziamento dei lavori venga in tutto o in parte revocato,
senza che i partecipanti alla procedura possano vantare diritti o pretese di sorta;
il documento Durc sarà recepito in atti al momento dell’individuazione
dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi
dell’art. 31 della legge 9 agosto 2013, n.98 (Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia);
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n.136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
Ritenuto, pertanto, di:
poter procedere ad avviare una procedura di affidamento su SardegnaCAT tramite la
pubblicazione della relativa R.d.O.;
prenotare, per i lavori in argomento la somma complessiva di €.236.261,32 così
suddivisa nei seguenti Capitoli del Bilancio triennale 2020/2022. Esercizio 2020:
- per €.120.000,00 al Capitolo 28214/248 (Cod. U.2.02.01.09.012);
- per €.44.911,33 al Capitolo 28214/248 (Cod. U.2.02.01.09.012);
- per €.4.309,80 al Capitolo 29581/1 (Cod. U.2.02.01.09.999), (di cui €.10.121,28 già
impegnati con Determinazione Dirigenziale 3310 del 24/12/2020, per spese
tecniche);
- per €.67.040,19 al Capitolo 20810/50 (Cod. U.2.02.01.09.999);
Rilevato che:
una volta individuato il contraente, sarà sottoscritta fra Comune e operatore economico
la clausola relativa “agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” (art. 3,
comma 8, Legge 136/2010 e ss.mm.);
una volta individuato il contraente, sarà acquisita, a firma del legale rappresentante
dell’operatore economico, la dichiarazione di conto dedicato;
il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 in forma pubblica amministrativa;
Dato atto che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 si ritiene necessario
procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;
Verificato che l’intervento è finanziato per l’intero importo con fondi relativi all’avanzo di
amministrazione e con fondi di bilancio;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti
regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi
di buona amministrazione;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportate di:
2. Approvare l’indizione di una procedura con R.d.O. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D. Legge 76/2020, per l’affidamento dell’appalto denominato “Lavori di
efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica della città di Iglesias” Annualità 2020;
3. Aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto secondo
quanto disposto dall’art. 1, comma 2 lett. a) del D. Legge 76/2020 da svolgersi tramite
procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da avviare
mediante pubblicazione di R.d.O. sulla Centrale Regionale di Committenza
SardegnaCAT, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016,
salvo la verifica e le procedure di cui all’art. 97 del medesimo decreto, sull’importo
complessivo posto a base d’asta di €.125.050,00 oltre IVA, di cui €.122.000,00 per
lavori oggetto di offerta a ribasso, ed €.3.050,00 per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
4. Approvare, i sotto riportati elaborati predisposti dall’Ufficio Manutenzioni, facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da caricare digitalmente nel
portale www.sardegnacat.it per l’esperimento di gara::
Lettera di invito
Modello Istanza di partecipazione;
Modello DGUE;
Modello Personale cessato dalla carica;
Modello ATI;
Modello Dichiarazione offerta economica;
5. Individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ed indicare gli elementi e le
procedure di gara ai fini dell’affidamento del contratto come segue:
fine da perseguire (T.U. n.267/2000 art. 192 c.1/a): realizzazione dei lavori;
oggetto del singolo contratto che verrà stipulato in conseguenza della presente
determinazione (T.U. n.267/2000 art. 192 c.1/b): Lavori di efficientamento
energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica della città di Iglesias” Annualità 2020;
forma del contratto (T.U. n.267/2000 art. 192 c.1/b): il contratto è stipulato “a
misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) da stipulare in forma

pubblica-amministrativa in modalità informatica; pertanto il contraente dovrà
essere in possesso di firma digitale valida;
ammontare economico dei lavori:
- importo a base di gara pari a €.125.050,00, oltre IVA, di cui:
€.122.000.00 per lavori;
€.3.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
classificazione dei lavori da appaltare, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010:
- categoria OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione) per €.122.000,00;
termini per l'esecuzione e ultimazione dei lavori:
- 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
modalità di affidamento dei lavori:
- affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) del D.L. 76/2020;
clausole ritenute essenziali, già previste nel capitolato speciale d’appalto, debbono
ritenersi le seguenti:
- le modalità di pagamento;
- fidejussioni e garanzie;
- penali;
criterio di selezione delle offerte (Codice dei contratti pubblici art. 95): la selezione
della migliore offerta, in applicazione dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, viene effettuata con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo
totale dei lavori (esclusi oneri per la sicurezza)”, procedendo altresì, qualora
ricorrano le condizioni di legge, all’esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del succitato decreto legislativo n.50/2016;
di approvare il quadro economico rimodulato come riportato in premessa;
prenotare, per i lavori in argomento la somma complessiva di €.236.261,32 così
suddivisa nei seguenti Capitoli del Bilancio triennale 2020/2022. Esercizio 2020:
- per €.164.911,33 al Capitolo 28214/248 (Cod. U.2.02.01.09.012);
- per €.4.309,80 al Capitolo 29581/1 (Cod. U.2.02.01.09.999), (di cui €.10.121,28 già
impegnati con Determinazione Dirigenziale 3310 del 24/12/2020, per spese
tecniche);
- per €.67.040,19 al Capitolo 20810/50 (Cod. U.2.02.01.09.999);
6. Costituire, ai sensi del punto 5.4 eccezione 2 del principio contabile applicato, il Fondo
Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera dell’ammontare di € 394.994,00,
le cui risorse sono previste nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso come
segue:
cap. 28214/248 (Cod. U.2.02.01.09.012) €.164.911,33;

cap. 29581/1 (Cod. U.2.02.01.09.999) €.4.309,80;
cap. 20810/50 (Cod. U.2.02.01.09.999) €.67.040,19;
7. Dare atto che:
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, rimandare o
revocare la gara, senza che le imprese partecipanti possano in alcun modo
accampare diritti di sorta;
il provvedimento di impegno, comunque, sarà perfezionato successivamente, ad
avvenuto regolare esperimento della procedura di gara e, pertanto, ad
obbligazione giuridicamente perfezionata;
si procederà a pubblicare la gara sulla piattaforma SardegnaCAT;
la presente determinazione farà parte integrante del contratto, considerato che
fissa clausole essenziali dello stesso, le quali prevalgono su eventuali
disposizioni contrastanti presenti nel Capitolato Speciale d’Appalto e/o nello
Schema di Contratto;
per tutte le clausole relative al contratto non espressamente riportate nel presente
atto vale quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto e/o nello Schema di
Contratto.
i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica.
8. Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto
informatico gestionale degli atti amministrativi dell’Ente, al Responsabile dell’Ufficio
Appalti, Contratti e Provveditorato per l’avvio degli atti di competenza.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

2020

20810

50

D3424

3

Lavori di efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di illuminazione pubblica della città di Iglesias e frazioni"
Annualità 2020 - Approvazione procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2
lett. a)

FORNITORE
GENERICO

67.040,19

2020

28214

248

D3424

2

Lavori di efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di illuminazione pubblica della città di Iglesias e frazioni"
Annualità 2020 - Approvazione procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2
lett. a)

FORNITORE
GENERICO

164.911,33

2020

29581

1

D3424

1

Lavori di efficientamento energetico e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di illuminazione pubblica della città di Iglesias e frazioni"
Annualità 2020 - Approvazione procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2
lett. a)

FORNITORE
GENERICO

4.309,80

