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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA
Numero settore

12

Numero registro generale

194

Data

Oggetto

15/05/2020

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020.
AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP. CUP: D18I18000170006. CIG:
Z442CCC66D.

Il sottoscritto Andrea Carta, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA.
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 6 del 10.04.2020 di approvazione del Bilancio di
previsione per il periodo 2020/2022, immediatamente esecutiva;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 5 del 10/03/1997;
VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 15 del 12 aprile 1996;
VISTO il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del
AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA;
VISTI:
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n.
55;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti
ancora in vigore;
 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”;

 le Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità
disciplinate nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
VISTI:
 il Decreto legislativo, n. 102 del 14.07.2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
 la D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016 “POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia
sostenibile e qualità della vita" ;
 la Det. RAS prot. n. 25492, rep. n. 876 del 30/06/2017 con la quale è stato approvato il
bando pubblico ai fini della selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del POR
FESR2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l'uso
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e
nel settore dell'edilizia abitativa. Azioni 4.1.1 e 4.3.1;
 l’avviso pubblico, relativo al citato bando, in pubblicazione nel sito RAS dal 04/07/2017
con scadenza 03/11/2017, successivamente prorogata al 04/12/2017;
VISTA la Determinazione RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici, n.13 protocollo n. 480 del
09/08/2018 mediante la quale si è stabilito:
 di delegare il Comune di Fordongianus alla realizzazione dell’intervento di
efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle
strutture pubbliche nella Regione Sardegna, attuato mediante le due operazioni
identificate con i codici CUP D17J18000130001 per l’Azione 4.1.1 e D17J18000140001
per l’Azione 4.3.1, per un importo di € 220.734,79, cofinanziato con l’importo
aggiuntivo di € 111.141,72 con risorse a carico del beneficiario;
 di impegnare a favore del Comune di Fordongianus la somma di euro 220.734,79;
DATO ATTO CHE come previsto nel Disciplinare recante gli adempimenti per il
Beneficiario, è obbligatorio rendicontare e monitorare sull’applicativo SMEC l’intervento
finanziato sulle due azioni distinte del POR FESR 2014-2020;
RICHIAMATO l’art. 11 del Disciplinare “Rendicontazione e sorveglianza” che tra le altre
cose prevede che il Beneficiario è tenuto a:
 Conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese
certificate;
 Trasmettere tramite il sistema informativo SMEC al Responsabile di Sub-azione, con
periodicità bimestrale e, in ogni caso, in occasione di ciascuna domanda di pagamento
per l’erogazione delle quote successive alla prima, oltre che dietro specifica richiesta
quando necessario:
 Garantire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 del Bando relativamente alla
rendicontazione delle spese, considerata non ricevibile in caso di fascicoli incompleti,
giustificativi di spesa e mezzi di pagamento non annullati con l'indicazione della fonte
di finanziamento, mancato caricamento dei dati nel sistema di monitoraggio SMEC
CONSIDERATI:

 i carichi di lavoro, l’organico in dotazione e che il responsabile dell’Area Urbanistica ed
Edilizia nonché RUP dell’intervento presta servizio presso questa Amministrazione con
contratto a tempo parziale di 12 ore settimanali;
 i tempi ristretti per rispettare i termini programmati per la rendicontazione delle vari
fasi e per non pregiudicare il finanziamento concesso nonché il notevole carico tecnico
– amministrativo;
CONSIDERATO CHE la specificità delle operazioni da redigersi e della documentazione da
predisporre rende necessario avvalersi di un supporto al RUP procedendo alla nomina di un
professionista esterno;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, provvedere in merito, ricorrendo alla prestazione di un
professionista esterno avente i requisiti necessari ed avviare la procedura di selezione del
contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare il servizio in
oggetto che è stato stimato dall’ufficio in complessive € 1.500,00;
RITENUTO che, in ragione dell’urgenza dell’acquisizione del suindicato servizio, non sia
possibile ricorrere all’espletamento di procedure di gara aperte o ristrette in quanto tali
procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze dell’amministrazione e
considerato altresì che, nel caso di specie, il ricorso alla procedure ordinarie appare
comunque inadeguato in ragione del valore economico del contratto da affidare con
particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere
improntato l’agire amministrativo;
RICHIAMATI:
 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone che 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;
 altresì l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 31 comma 8) del Codice degli appalti - D.Lgs. 50/2016 “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia
di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a)”;
 l’art. 36 comma 2) del Codice degli appalti - D.Lgs. 50/2016 “L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del 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. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50. 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”;
 l’art. 1.3 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro” delle Linee
guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura” e ss.mm.ii;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio
ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36 c. 2 lett. a), essendo l’importo inferiore a 40.000,00 euro
ritenendo il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto
all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;
CONSIDERATO che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip
Spa e della centrale regionale di riferimento;
VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha
modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per
non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;
RILEVATO quindi che trattandosi di un servizio il cui importo è inferiore alla soglia stabilita
di € 5.000,00 non è obbligatorio utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;
CONSIDERATO CHE:
 a seguito di indagine informale di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato individuato il professionista in possesso delle
competenze e dei requisiti necessari Geom. Federico Serra nato a Ghilarza il
03/02/1996 C.F. SRRFRC96B03E004W e residente in via Emilio Lussu n. 12 a
Fordongianus;
 con Nota Prot. 1709 del 24/04/2020 è stata inoltrata apposita richiesta di disponibilità
a svolgere l’incarico di supporto al RUP;
 con Nota Prot. 1712 del 24/04/2020 il tecnico si è dichiarato disponibile
all’effettuazione dell’incarico in oggetto per un importo onnicomprensivo di €
1.500,00;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: D18I18000170006;
ACQUISITO il C.I.G. n° Z442CCC66D, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del
23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e
della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI AFFIDARE, l’incarico di supporto al RUP AL Geom. Federico Serra nato a Ghilarza il
03/02/1996 C.F. SRRFRC96B03E004W e residente in via Emilio Lussu n. 12 a Fordongianus che
si è dichiarato disponibile all’effettuazione dell’incarico in oggetto per un importo
onnicomprensivo di € 1.500,00;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo complessivo di € 1.500,00 sul capitolo 2431 del
Bilancio Pluriennale 2020/2022, impegno 2020/149.
DI DARE ATTO CHE in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

Oggetto del contratto: Affidamento incarico di supporto al RUP;
Fine da perseguire: Rispetto delle tempistiche di rendicontazione dell’ appalto;
Forma del Contratto: ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
Importo: € 1.500,00 onnicomprensive;
Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4 del D.lgs. n. 50/2016;







DI DARE ATTO CHE l’affidamento in parola viene perfezionato con il presente
provvedimento nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al
all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N.
50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni.
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/05/2020

Il Responsabile di Settore
Andrea Carta

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI
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 15/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 15/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Andrea Carta

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 15/05/2020, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 15/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Fordongianus, ________________
Il Responsabile del Servizio

