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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI BITUMATURA URGENTE DI VIA 

GARAU (CIG: Z2C3499751  CUP: B67H21012020004). 

 

 

 

Il giorno 31/12/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI BITUMATURA URGENTE DI VIA GARAU (CIG: 

Z2C3499751  CUP: B67H21012020004).  

 
Proposta N.1003 del 30/12/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

RICHIAMATO Il decreto del Sindaco n. 5/2020 di nomina dei responsabili dei Servizi, tra cui l’Ing. Stefania 

Mameli quale Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva; 

 

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

 

RISCONTRATA la necessità di dover procedere con i Lavori di bitumatura urgente di via Garau; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

VISTI: 

- l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che recita, relativamente alle aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze,: “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 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza. (…)”; 

- l’art. 32, comma 2 secondo periodo, D.Lgs 50/2016 che per brevità si riporta: “nella procedura di cui 

all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la S.A. può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale..…...”, passaggio peraltro espressamente richiamato dalle Linee Guida ANAC n° 4 

nello specifico dal punto 4.1.3 che stabilisce che “nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), 

è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato”; 
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- l’art. 51 del D.L. n° 77/2021 che ha modificato l’art. 36 del Codice dei Contratti, al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 

alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

-  

VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che recita: Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) 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; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  attraverso la Piattaforma telematica Regionale del CAT Sardegna è stata inviata un RdO n. Rfq_385414 del 

27.12.2021 alla ditta GUILCIERCOOP SCARL con sede in Norbello (OR), in P.zza Municipio n. 1 - P.I. 

01225280955, con richiesta di presentazione entro il 30.12.2021 un’offerta in ribasso rispetto all’importo a 

base d’asta di € 32.783,45 al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 550,00 e oltre I.V.A in misura di legge; 

- entro le ore 09:00 del 30.12.2021 la Ditta interpellata ha presentato la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica richiesta; 

 

VISTO il verbale di gara in data 30.12.2021, dal quale si desume che l’offerta presentata dalla ditta 

GUILCIERCOOP SCARL con sede in Norbello (OR), in P.zza Municipio n. 1 - P.I. 01225280955, ammonta 

complessivamente a € 28.687,77 al netto del ribasso offerto del 11,00%, oltre oneri della sicurezza pari a € 

550,00 e oltre I.V.A in misura di legge; 

 

ACCERTATA la regolarità dell’offerta presentata e la convenienza per l’Ente;  

 

ATTESO dunque che con la presente “Determina a contrarre semplificata”, adottata ai sensi dell’art.32, 

comma 2 del D.lgs. 19.04.2016, n. 50 e dell’art.192 del D.lgs. 18.08.2000 n.267, si sono individuati gli 

elementi essenziali del contratto da stipulare con la ditta individuata per l’affidamento dei lavori di cui 

all’oggetto, il cui corrispettivo è stato stabilito € 28.687,77 al netto del ribasso offerto del 11,00%, oltre ad € 

550,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A in misura di legge, più precisamente: 

- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei LAVORI DI BITUMATURA 

URGENTE DI VIA GARAU (CIG: Z2C3499751 – CUP: B67H21012020004); 

- l’oggetto del contratto è: l’affidamento dei lavori sopraccitati; 

- il contratto verrà stipulato nelle forme previste dalla legge, con esclusione della forma pubblica 

amministrativa in virtù dell’esiguità dell’importo contrattuale; 

- il contraente è stato individuato, in ragione dell’esiguità dell’importo contrattuale e dell’urgenza che 

riveste il servizio, con il sistema dell’affidamento diretto. 

 

RITENUTO di dover approvare il verbale di gara e procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

 

POSTO che per la procedura di gara in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: Z2C3499751;  

 

DATO ATTO che in data 30.12.2021 è stata verificata la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del 

DURC; 

 

RITENUTO di dovere provvedere all’affidamento dei lavori in argomento; 

 

VISTI: 

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- il Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;  

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

- il vigente Regolamento di contabilità;  

- il Vigente Statuto comunale;  

 

TUTTO CIO’ premesso 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il verbale di gara del 30.12.2021 a seguito della procedura di gara RDO n. 

Rfq_385414 del 27.12.2021 tramite il CAT Sardegna con scadenza al 30.12.2021 alle ore 09:00; 

 

2. DI AFFIDARE alla Ditta GUILCIERCOOP SCARL con sede in Norbello (OR), in P.zza Municipio n. 1 - P.I. 

01225280955, i “LAVORI DI BITUMATURA URGENTE DI VIA GARAU per l’importo di € 28.687,77 al 

netto del ribasso offerto del 11,00%, oltre ad € 550,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e I.V.A in misura di legge; 

 

3. DI DARE ATTO CHE: 

-  per la procedura di gara è stato acquisito il seguente codice CIG: Z2C3499751;  

-  il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13 agosto 2010, n.136; 

- la presente aggiudicazione è efficace ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2006 e 

ss.mm.ii. solo dopo il controllo e la conferma del possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa 

effettuato mediante i sistemi operativi ordinari; 

 

4. DI IMPEGNARE in favore della medesima ditta la somma complessiva di € 35.670,08 sul Bilancio 

2021/2023 Esercizio 2021 - missione 10, “Trasporti e diritto alla mobilità” - programma 5, “Viabilità 

e infrastrutture stradali” - titolo 2, spese in conto capitale - macroaggregato 202, investimenti lordi 

fissi ed acquisto terreni - cap. PEG 2081113 - COSTRUZ. E MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - 

BUCALOSSI; 

 

5.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Ente, in 

“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 1003 del 30/12/2021 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Nel rispetto del punto 5.3.4 dei principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria si  attesta che la spesa è finanziata con le somme accertate 

nel bilancio preventivo 2021-2023 annualità 2021 e classificate nel titolo 4 -tipologia 500 – categoria 1. 

Capitolo peg 45011209.                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag.ra Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI BITUMATURA URGENTE DI VIA GARAU (CIG:
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UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 319 Nr. adozione generale: 880
31/12/2021Data adozione:

31/12/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

31/12/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 15/01/2022 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


