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Area Tecnica
DETERMINAZIONE
N° AC 056
Del 17/08/2017

Oggetto:

REG. GEN.
N° 357
Del 17/08/2017

Affidamento diretto servizi tecnici di ingegneria :
Studio di fattibilità tecnica economica,
progettazione preliminare,redazione
documentazione per accedere al bando regionale – Interventi di efficientamento
energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche
nella regione Sardegna” attuazione della d.g.r. n. 46/7 del 10.08.2016- rivolto all’“
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE”
Determina a contrattare--approvazione avviso di manifestazione di interesse determinazione corrispettivi -schema di convenzione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n°1537 del 24.04.2012,di nomina di responsabile dell’area tecnica;
Visto il D.lgs 50/2016 ess.mm.ii; Il Dpr 05.10.2010 n. 207; La LR 5/07; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs
165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le per l’affidamento sottosoglia app. con del.
CC n. 19 del 31.05.2017; Il regolamento com.le sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Viste le delibere del consiglio comunale n. 5 e 6 del 30.03.2017 con le quali si provano, rispettivamente, il DUP ed il bilancio 20172019;
Vista la deliberazione della GM n. 28 del 05.04.2017 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di gestione
Dato atto che l’ Amministrazione, stante la volontà di partecipare al Bando indicato in oggetto, finalizzato all’ottenimento di un
dì finanziamento per l’efficientemente energetico di edifici di proprietà ed in uso all’Amministrazione comunale,
con
deliberazione dalla GC. N. 42 del 19.05.2017 e n. 67 del 08.08.2017, ha disposto un finanziamento pari ad €.14.900,00 per la
redazione degli atti necessari alla partecipazione al medesimo, modificando il PERG affidato all’UT ed inserendo tale somma nel
cap. 1088 del bilancio incorso;
Rilevato che al fine dell’inserimento nel programma delle OOPP , qualora venga ottenuto il finanziato, risulta necessario disporre
dello studio di fattibilità/progetto preliminare dell’opera;
Considerato che ricorrono particolari motivi di urgenza di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto , in rapporto alla
complessità della documentazione da produrre e allegare alla domanda di finanziamento alla RAS ed i termini di presentazione
della stessa, previsti improrogabilmente entro il entro il 02.11.2017, per cui necessita comprimere al massimo i termini degli
affidamenti;
Dato atto che l’ufficio non è in grado di procedere all’espletamento dell’incarico in oggetto in quanto privo della necessaria
Abilitazione al rilascio della certificazione della diagnosi energetica ai sensi del D.lgs 102/2014 e ss.mm.ii , ed impossibilitato a
garantire il rispetto dei termini di programmazione previsti dall’Amministrazione e dal bando della RAS in quanto impegnato ad
assicurare l’espletamento di altri procedimenti in corso e compiti di istituto , stante anche l’assenza di personale assegnato all’UT.
Rilevato quindi che ricorrono le condizioni al fine di procedere al conferimento dell’incarico in oggetto mediante di servizio di
ingegneria da affidare ad un operatore economico esterno, adeguatamente qualificato, tra i soggetti indicati dall’art. 46 comma 1°
del Dlgs 50-2016, e ss.mm.ii;
Considerato che l’importo stimato per
prestazione del servizio richiesto ammonta complessivi €. 11.723,51
(undicimilasettecentoventitreeuro e centesimi cinquantuno) comprensivi di onorari e spese e quant’altro dovuto per l’espletamento
dell’incarico in oggetto, esclusi i soli oneri previdenziali al 4%, ed IVA al 22% , da liquidarsi se dovuta, come indicato nell’allegato
schema di calcolo effettuato ai sensi del DM 17/06/2016;
Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere al conferimento del servizio ad un operatore economico
esterno all’Ente, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs
50/2016, e ss. mm.ii., poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento, garantisce comunque adeguata
apertura del mercato e all’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati
dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto dei
principi generali codicistici;
Dato atto che, con l’attivazione della la presente procedura, vengono rispettati:

a.
il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato
determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base dei corrispettivi calcolati secondo le norme
del DM 17.06.2016, pubblicato sella GU del 27.07.2016;
b.
il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del
prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto, colma il fabbisogno di
acquisire la prestazione necessaria per il finanziamento e la realizzazione dell’opera’ relativa ai servizi tecnici;
d.
il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente sia individuato in modo che tutti i soggetti che
manifestano l’interesse a negoziare, vengano compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti in identiche condizioni;
e.
il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse,
per il periodo di 10 giorni , considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il
mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune;
f.
il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio
della libera concorrenza, perché i requisiti previsti non sono posti ad escludere particolari categorie di operatori, ma a garantire le
condizioni minime di professionalità necessarie per l’espletamento del servizio richiesto tra tutti gli operatori che ne risultassero in
possesso, senza ulteriori limiti, nel rispetto anche dell’indicazione posta dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ;
g.
il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del
d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii ,nonché dalla pubblicazione in altri siti di pubblica consultazione;
h.
il principio di proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti
eccessivi e documentazione ed oneri e eccessivi;
i.
il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti
specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse sul
profilo del committente, nonché all’albo pretorio on-linee del comune, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito della
RAS, quindi dandone ampia diffusione;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, con la presente determinazione si intende:
A.
perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
B.
stabilire che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta;
C.
procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a), del Dlgs 50-016 e ss.mm.ii,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ad un soggetto in possesso idoneo di titolo professionale come
indicati dall’art. 46 comma 1° del Dlgs 50-2016 e ss.mm.ii, desunto dalle richieste pervenute in seguito alla pubblicazione di
avviso di manifestazione di interesse;
D.
stabilire che l’affidamento avvererà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del dlgs 50-2016. Il
ribasso sull’importo della prestazione sarà negoziata fra il responsabile del procedimento ed uno o più operatori economici
estrapolati tra quelli ritenuti idonei in seguito alle manifestazioni di interesse presentate;
E.
stabilire che il contratto verrà stipulato tramite apposita convenzione di incarico, sottoforma di scrittura privata con firma
elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della firma autografa, ai sensi dell’art. 52 bis della L 89/1913, modificata
dal decreto 110/2010.
Visto lo schema di determinazione dei corrispettivi , lo schema di avviso di manifestazione di interesse contenente le norme e
condizioni nonché i requisiti minimi di cui gli operatori economici interessati devono essere in possesso per l’affidamento
dell’incarico e la documentazione da allegare, lo schema della convenzione da stipulare col soggetto che verrà incaricato,
contenente le norme modalità di espletamento dell’incarico , tutti allegati in copia alla presente determinazione;
Dato atto che l’istruttoria , ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell’area tecnica,
Geom. Aldo Coratza , svolgente funzioni di RUP;
Rilevata l’insussistenza per il sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e
ss.mm.iii;
Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale
per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013
Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;
Ritenuto di dovere provvedere in merito:

DETERMINA

-

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:
Di dare atto:
Che il fine della presente determinazione e di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
Che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta;
Che il contratto verrà stipulato tramite l’ apposita convenzione di incarico, con la forma della scrittura privata firmata digitalmente;
Che si procederà all’affidamento dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del Dlgs 50/06 e ss.mm.ii. ,
mediante affidamento diretto, senza procedimento di gara, ad un soggetto idoneo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 46 comma
1° del Dlgs 50-2016, e ss.mm.ii e di quelli indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, desunto dalle richieste pervenute in
seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, previa valutazione di uno o più preventivi;
Di stabilire che l’affidamento avvererà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs 50/016;
Di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, schema di determinazione dei corrispettivi,lo schema della
convenzione di incarico, allegati alla presente;
Di stabilire in
€. 11.723,51 ( undicimilasettecentoventitreeuro e centesimi cinquantuno) comprensivi di onorari e spese e
quant’altro dovuto per l’espletamento dell’incarico in oggetto, esclusi i soli oneri previdenziali al 4%, ed IVA al 22% ,se dovuta,
l’importo da porre a base della negoziazione ;
Di dare atto che l’amministrazione si riserva, qualora ricorrano le condizioni, come indicato nello schema di convenzione allegato,
di procedere all’esenzione dell’incarico per le successive fasi dell’affidamento dei servizi tecnici.

Di stabilire che l’avviso di manifestazione di interesse, unitamente agli allegati, dovrà essere pubblicato nell’albo pretorio on linee
e nel sito del comune sezione informa cittadino, nel sito della RAS, per 10 gg consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
dello stesso , nonché nel portale amministrazione trasparente del comune alla sezione Bandi di Gare e Contratti e che le
manifestazioni di interesse, stante l’urgenza di provvedere, dovranno pervenire non oltre le ore 12 del decimo giorno successivo
alla pubblicazione del predetto avviso all’albo pretorio del comune;
Di dare atto che il soggetto incaricato si esumerà, pena la nullità del contratto, l’onere di comunicare i dati relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 , ed alla sottoscrizione del patto di
integrità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 24.05.2016;
Di dare atto che la spesa trova copertura nel capitolo 1088. bilancio pluriennale 2017-2019;
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario
Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., All’Ufficio Messi.

Il Responsabile del Area Tecnica
Geom. Aldo Coratza
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