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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE INCUSIVE NELL'ASILO
NIDO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 32
COMMA 2, SECONDO PERIODO, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

Il giorno 28/09/2021 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: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE INCUSIVE NELL'ASILO NIDO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 32 COMMA 2,
SECONDO PERIODO, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N.
50/2016 E S.M.I.
Proposta N.606 del 24/09/2021

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di
provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre
2020 con il quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi
per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
RILEVATO che l’art.2 comma 2 lett. a) del richiamato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 stabilisce che: “Il comune
beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;
b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.”
RICHIAMATI i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:
- L’art.3: 1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture
sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. 2. Ai fini del
presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di
classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
- l’art.4: 1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato
attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art.
1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che
saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, classificando le opere
sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB 2020»
RILEVATO che pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo di € 43.794,50 come si evince
dall’allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;
POSTO che questa Amministrazione - in ragione del breve lasso di tempo disponibile per iniziare
l’esecuzione dei lavori relativi alle opere pubbliche realizzabili ha stabilito di utilizzare il contributo in
argomento per la per la realizzazione di aree ludiche attraverso la fornitura e posa in opera di giochi ed
attrezzature inclusive presso l’asilo nido, al fine di consentire l’aggiudicazione e l’esecuzione dei lavori entro
il termine di decadenza previsto del 30 settembre 2021.

Documento informatico firmato digitalmente

Comune di San Sperate

www.sansperate.net - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 22.09.2021 con la quale è stata approvata la
proposta progettuale sviluppata in un’unica fase di dettaglio” che prevede un importo per lavori (compresi
oneri per la sicurezza) paria a € 43.794,50 secondo il Quadro economico i cui costi sono dettagliati in
tabella:

A. TOTALE LAVORI

€ 35.215,80

B. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (B)

€ 100,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 35.315,80

IVA AL 22%

€ 7.769,48

SPESE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016

€ 706,32

IMPREVISTI

€ 2,91

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 43.794,50

RILEVATO di poter procedere autonomamente all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i
lavori in argomento;
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’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”;
-

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, nonche' 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”;
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VISTO dunque l’art. 36 comma 2 lettera b) 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:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
DATO ATTO che con Determinazione n. 120 del 25.06.2021 avente ad oggetto: “FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE ED INCUSIVE NEL PARCO VERDE DI SAN GIOVANNI: DETERMINAZIONE
A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 32 COMMA 2, SECONDO PERIODO, DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.”, sono stati affidati i lavori di cui al contributo in
argomento (Annualità 2020), alla Ditta AXOSAN con sede in Sassari Piazza Amendola n. 68 – PI- n.
02400160905 per un importo complessivo di € 33.959,40 al netto del ribasso offerto del 0,5%, oltre ad €
500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 34.459,40 oltre I.V.A in misura di legge;
POSTO che per efficienza dell’azione amministrativa e per coerenza con la progettazione avviata e le scelte
tipologiche effettuate nell’annualità 2020 si ritiene conveniente e vantaggioso per l’Ente estendere
l’affidamento dei suddetti lavori (finanziati con il contributo di cui all’Annualità 2021) alla succitata Ditta
trattandosi di estensione di affidamento che rispetta i limiti di cui all’art. 36 c. 1 lett. b) del Codice dei
Contratti aggiornato alle nuove disposizioni normative, sopraccitate;
ATTESO pertanto che attraverso la Piattaforma telematica Regionale del CAT Sardegna è stata inviata un
RdO n. Rfq_379547 del 22.09.2021 alla ditta AXOSAN con sede in Sassari Piazza Amendola n. 68 – PI- n.
02400160905, iscritta nella categoria merceologica AQ23BF22, con richiesta di presentazione entro il
24.09.2021 un’offerta in ribasso rispetto all’importo a base d’asta di € 35.215,80 oltre € 100,00 di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 35.315,80 oltre IVA in misura di legge;
- entro le ore 9:00 la Ditta interpellata ha presentato la documentazione amministrativa e l’offerta
economica richiesta;
VISTO il verbale di gara in data 24.09.2021, dal quale si desume che l’offerta presentata dalla ditta
“AXOSAN con sede in Sassari Piazza Amendola n. 68 – PI- n. 02400160905, ammonta complessivamente a €
35.039,72 al netto del ribasso offerto del 0,5%, oltre ad € 100,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
per un totale di € 35.139,72 oltre I.V.A in misura di legge;
ACCERTATA la regolarità dell’offerta presentata e la convenienza per l’Ente;
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: Z85332311C e
che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: B61B21003830001;
DATO ATTO che in data 24.09.2021 è stata verificata la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del
DURC;
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 stata stabilito in €.35.139,72 oltre IVA in misura di legge, più precisamente:
- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori di FORNITURA E
POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE ED INCLISIVE NELLE ARRE COMUNALI;
- - 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;
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- 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 dovere provvedere all’affidamento dei lavori aggiuntivi 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.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Vigente Statuto comunale;
TUTTO CIO’ premesso

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale di gara del 24.09.2021 a seguito della procedura di gara RDO n. Rfq. n.
Rfq_379547 del 22.09.2021 tramite il CAT Sardegna con scadenza al 24.09.2021 alle ore 09:00;
2. DI AFFIDARE alla ditta AXOSAN con sede in Sassari Piazza Amendola n. 68 – PI- n. 02400160905 i
lavori di “FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE ED INCLISIVE NELLE ARRE
COMUNALI”, per l’importo di € 35.039,72 al netto del ribasso offerto del 0,5%, oltre ad € 100,00 di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 35.139,72 oltre I.V.A in misura di legge, in
estensione ai lavori precedentemente assegnati con Determinazione n. 120 del 25.06.2021;
3. DI DARE ATTO CHE:
- per la procedura di gara è stato acquisito il seguente codice CIG: Z85332311C e che al progetto è
stato assegnato il seguente CUP: B61B21003830001;
- 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 Euro 42.870,46 sul Bilancio
2021-2023 – Esercizio 2021 – Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Programma 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido – Titolo 2 Spese in conto capitale Macro aggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Capitolo PEG 2101106 - PROGETTO
AREA ATTREZZATA SPAZI LUDICI ALL’APERTO PER DISABILI ALL’INTERNO DELLL’ASILO NIDO
COMUNALE - CONTRIBUTO STATO;”;
IL DIRETTORE D’AREA Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.
33/2013.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli
(Mameli S.)

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.
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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° 606 del 24/09/2021 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
(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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)
__________
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COMUNE DI SAN SPERATE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 606

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE INCUSIVE NELL'ASILO NIDO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 32 COMMA 2, SECONDO
PERIODO, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
Nr. adozione settore: 192
Nr. adozione generale: 531
Data adozione:
28/09/2021
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
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.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/09/2021

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 192; Numero Registro Generale: 531 del 28/09/2021 .

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
28/09/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 13/10/2021

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE INCUSIVE NELL'ASILO NIDO: DETERMINAZIONE A
CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 32 COMMA 2, SECONDO PERIODO, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

