COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
- Settore Lavori PubbliciN. 27 /U.T. 27 OGGETTO: Intervento straordinario rete fognaria via Carmine Angioi. Stazione di
sollevamento. CIG: 620501190E; CUP: B49J15001260004.
Determinazione a contrarre, indizione gara mediante procedura
Data 01.04.2015
negoziata (art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ed
approvazione schema della lettera d’invito.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNO, del mese di APRILE nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 59 del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.112 del 30.11.2011 con la quale venivano
affidati al Responsabile dell’Area Tecnica diversi budget di cui € 35.000,00 disponibili al Cap.
15250 (ex 20943) bilancio 2011; “ Intervento straordinario rete fognaria via Angioi, stazione di
sollevamento ( avanzo) Acquisto di beni specifici per realizzazione in economia”;
Richiamata la propria determinazione n.04/U.T.04 del 01.02.2012 con la quale si è
proceduto all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo esecutivo; D.L. e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, all’ing. Nieddu Stefano, nato a Nuoro il 3.11.1972, C.F. NDD SFN 72S03 F979K, con
studio in via Guerrazzi n.25, Nuoro, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Nuoro al
n.589, P.I. 01108830918;
Richiamata la propria determinazione n.54/U.T. 54 del 10.12.2013 con la quale, a seguito
dell’affidamento della nuova risorsa finanziaria di € 25.000,00 a valere sul Cap.14731 del bilancio
anno 2013, si è determinato di:
integrare l’incarico affidato con propria determinazione n.04 del 01.02.2012 all’Ing.
Nieddu con le ulteriori risorse finanziarie di € 25.000,00 per l’esecuzione dell’intervento
straordinario sulla rete fognaria via Angioi, stazione di sollevamento;
assumere l’impegno di spesa generale della risorsa finanziaria suddetta di € 25.000,00 a
valere sul Cap.14731 del bilancio anno 2013;
Richiamato il Decreto n.6 del 29.12.2011, con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico
nomina il tecnico comunale Geom. Porcu Pasqualina, Responsabile del procedimento
dell’intervento in questione;
Richiamata la delibera della G.C. n.07 del 11.02.2015 con la quale veniva approvato:

il progetto esecutivo a firma dell’Ing. Nieddu Stefano di Nuoro, dei lavori di che trattasi per un
importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 31.863,86 importo lavori a misura a base d’asta, €
9.936,14 costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 1.600,00 oneri per la sicurezza non
soggetto a ribasso, ed € 16.600,00 somme a disposizione dell’Amministrazione;
- il Piano di sicurezza e di coordinamento, con stima dei costi della sicurezza, ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e ss. mm.ii.;
Vista la nota Abbanoa, prot. n° 88665D5 del 24.10.2014, acquisita al protocollo dell’Ente al
n° 3167 del 31.10.2014 con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento
di cui trattasi, e che la relativa autorizzazione ha validità pari ad anni 1 a partire dalla data del
31.10.2014;
Atteso che, secondo le competenze di legge, occorre ora procedere all’espletamento della
gara d’appalto ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affidamento dell’esecuzione dei
suindicati lavori in conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
Visto l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), secondo
il quale i lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6, del Codice medesimo; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o
superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro,
ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri;
Richiamato l’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo il quale, ove
possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico –
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori
economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando;
Preso atto che l’Autorità per i Contratti Pubblici n. 8 del 14 dicembre 2011, rimanda alle
considerazioni e indicazioni operative inerenti alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riguardo
all’ipotesi di cui all’art. 122, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, ora
abrogato, dettate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
con Determinazione n. 2 del 6 Aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
106 del 9 Maggio 2011 e rilevato che esse possono essere utilmente seguite per impostare
correttamente la procedura di cui al rinnovato art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione
amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli
operatori economici;
Ritenuto, in relazione alla necessità dell’esecuzione dei lavori nella forma più snella e
rapida possibile, ovviamente nel rispetto della normativa vigente, il ricorso al sistema di
contrattazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione è senza dubbio quello più
snello e rapido ed in linea con le finalità di semplificazione e snellimento delle disposizioni
legislative in materia di appalto di opere pubbliche;
Ritenuto opportuno e possibile, per quanto sopra esposto, di dare inizio alla procedura di
affidamento dell’Intervento straordinario rete fognaria via Carmine Angioi. Stazione di
sollevamento, con un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 31.863,86 importo lavori a
misura a base d’asta, € 9.936,14 costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 1.600,00 oneri
-

per la sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 16.600,00 somme a disposizione
dell’Amministrazione, mediante il sistema della procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Considerato che, come specifica l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici per
Lavori, Servizi e Forniture nelle citate indicazioni inerenti alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la
procedura negoziata per selezionare il contraente deve essere articolata in due fasi distinte:
a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal
mercato (indagine o sondaggio di mercato e selezione degli operatori da invitare alla gara);
b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale
o ufficiosa);
Rilevato che l’indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del
mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono
disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; per quanto riguarda le modalità
di svolgimento essa può essere effettuata previo avviso, contenente la specificazione dei criteri che
saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare, previamente esplicitati nella
determina a contrarre, o con altre modalità, quali ad esempio, nel caso di lavori, la consultazione sul
sito internet dell’Autorità dell’elenco delle imprese in possesso di idonea qualificazione in relazione
all’affidamento. In linea di massima non è possibile individuare gli operatori richiesti come minimo
con modalità “chiuse” rispetto al mercato; tale principio, però, non impone sempre e
necessariamente ai committenti forme di pubblicità preventiva della procedura negoziata senza
bando, che è comunque in facoltà degli stessi adottare; la facoltà diventa una necessità in relazione
all’importo ed alla tipologia dell’appalto;
Considerato che per i lavori di cui al presente provvedimento, in considerazione del loro
importo e della loro tipologia (lavori ascritti alla categoria prevalente “OG11” – Impianti
tecnologici – Lavori eseguibili con i soli requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, che li rende
potenzialmente appetibili da un ampio novero di operatori economici, si reputa opportuno procedere
alla pubblicazione di un “avviso pubblico di pre-informazione, per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse, per selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata”;
Visto lo schema di “avviso pubblico di pre-informazione per selezione operatori economici
da invitare a procedura negoziata”, e ritenuto lo stesso completo ed idoneo a garantire, in favore di
ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta un’adeguata concorrenza;
si evidenzia che tra i possibili criteri per l’individuazione delle imprese da invitare (a titolo
indicativo esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell’impresa
richiedente l’invito o da invitare, idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei
lavori, sorteggio pubblico), si opta per quello del sorteggio pubblico in quanto ampiamente garante
dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
Richiamato l’art. 11, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e l’art. 15, 1° comma, della L.R.
5/2007, i quali stabiliscono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Precisato quindi che:
▪ Con l’esecuzione del contratto si intende affidare l’esecuzione dell’ “Intervento straordinario
rete fognaria via Angioi. Stazione di sollevamento;
▪ Tutti gli elementi essenziali al contratto sono meglio descritti nel capitolato speciale
d’appalto allegato al progetto esecutivo;
▪ il contratto avrà per oggetto l’appalto dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato a misura, ai
sensi dell’art. 53, comma 4, secondo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i –
Codice dei Contratti pubblici, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;

▪ l’affidamento dei lavori avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma
7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da
determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., adeguato in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto del contratto;
Visto lo schema di lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione di detti lavori,
predisposto dall’ufficio competente, redatto conformemente alle disposizioni del Codice dei
contratti pubblici, e alle disposizioni del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei contratti medesimo;
Considerato che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara d’appalto informale
mediante procedura negoziata, formato a seguito della selezione degli operatori economici
effettuata in sede di pre-informazione, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del
Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di evitare
eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.5/2007 e s.m.i.;

DETERMINA
1) Di dare inizio, per quanto esposto in premessa, alla procedura di affidamento dell’Intervento
straordinario rete fognaria via Carmine Angioi. Stazione di sollevamento, con un importo
complessivo di € 60.000,00 di cui € 31.863,86 importo lavori a misura a base d’asta, € 9.936,14
costo manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 1.600,00 oneri per la sicurezza non soggetto a
ribasso, ed € 16.600,00 somme a disposizione dell’Amministrazione; CIG: 620501190E; CUP:
B49J15001260004.
2) Di indire, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara d’appalto informale
per l’affidamento dei lavori indicati al precedente capoverso, mediante il sistema della procedura
negoziata ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la
sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., articolata nelle due fasi della
pre-informazione volta all’individuazione dei soggetti da invitare alla gara attraverso apposito
avviso e dell’analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara
informale o ufficiosa);
3) Di approvare lo schema di “avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’espletamento di una procedura negoziata”, dando atto che gli operatori economici da invitare
alla gara, nel numero massimo di tredici, vengono selezionati mediante sorteggio pubblico tra
tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di
giorni 15 dalla data di pubblicazione dell’avviso, e pertanto entro e non oltre il giorno
16.04.2015, Qualora pervengano meno di tredici domande di partecipazione, è facoltà della
Stazione appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di
propria fiducia fino alla concorrenza di tredici operatori;
4) Di pubblicare l’“avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’espletamento di una procedura negoziata” all’Albo pretorio telematico della Stazione
appaltante per il periodo di dieci giorni sufficiente a garantirne la conoscibilità;
5) Di approvare, altresì, lo schema di lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione di detti
lavori, predisposto dall’ufficio Lavori Pubblici;
6) Di dare atto che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara d’appalto informale mediante
procedura negoziata, formato a seguito della selezione degli operatori economici effettuata in
sede di pre-informazione, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 20.04.2015 alle

ore 9:00, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di evitare eventuali turbative di gara,
ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale;
7) Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le clausole
essenziali sono quelle richiamate in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e sono comunque comprese nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale
d’Appalto integrante il progetto citato in premessa.
La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione
e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella
L. n.134 del 07.08.2012;

R.U.P.
/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

