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Determinazione del Responsabile del Servizio
N° 114 del 29-12-2016
Oggetto :

Settore Contratti pubblici – Contratti sotto soglia art. 36, comma 2, lett. a) - Acquisto urgente di mt. 200
di tubazione in Polietilene Multistrato PN 16 DN 63 per riparazione condotta idrica cittadina - (CIG)
Z181CC37AC - Determina a contrarre, affidamento tramite il MePa di Consip alla ditta Oppo srl di
Ghilarza e impegno fondi.

Il Responsabile del Servizio
-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di seguito
denominato "Codice";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, di seguito denominato "Regolamento";
DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Stefano Chessa, per effetto del Decreto Sindacale n. 02 del 21.01.2016,
svolge funzione di Responsabile del Servizio Area Tecnica Comunale e che, pertanto, per i poteri attribuitigli dal
combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo ad emettere il presente provvedimento;
ACEERTATO che la rete idrica di adduzione dell'acqua potabile cittadina nei tratti di via A. Moro e via E. Berlinguer
versa da tempo in pessimo stato, con necessità di intervento da parte di questo ente gestore del Servizio idrico
cittadino di continui e innumerevoli interventi di riparazione;
DATO ATTO che a seguito delle ultime verifiche effettuate con l'operaio comunale sono state riscontrate ulteriori
numero tre punti di rottura nel sottosuolo con relative perdite;
CONSIDERATO che essendo divenuta insostenibile tale la situazione, con l'implicito pericolo di collasso della rete
nelle strade suddette e conseguente interruzione del servizio idrico, il sottoscritto ha segnalato alla giunta comunale,
con nota del 20.12.2016, la necessità di attivare la spesa urgente per l'acquisto di tubazione di rete idrica e raccorderia
relativa da posare in amministrazione diretta con l'ausilio dell'operaio comunale e nell'ambito di noli a caldo presenti
nell'area in forza di latri cantieri attivi;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 65 del 22.12.2016 con la quale, per quanto sopra, è stato autorizzato e operato il
prelevamento della somma di Euro 3.625,50 dallo stanziamento relativo al "fondo riserva" (codice n. 20.011.10.01.01.001 cap. 2151/0) a favore dello stanziamento relativo alle "spese di manutenzione e gestione del
patrimonio - acquisti" (codice n. 01.05-1.03.01.02 cap. 1156/0) del Titolo I del bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2016;
VERIFICATO che al Capitolo suddetto 1156/0 sussiste, tra l'altro, la disponibilità di una ulteriore somma di Euro
1.126,20, attestata alla competenza 2016, e che, sommando le risorse di cui al punto che precede, si può procedere
alla attivazione di una spesa di complessivi Euro 4.751,70 per far fronte all'urgenza riscontrata;
DATO ATTO che in applicazione dell'art. 31, comma 1, del Codice, per ogni singola procedura inerente
l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori, forniture o servizi le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
DATO ATTO che in esito alla previsione dell'art. 31, comma 5, del Codice, e per quanto prefigurato con specifico
Atto di Regolazione dall'ANAC (linee guida n. 3) approvato con Deliberazione del Consiglio d'Autorità n. 1096, del
26.10.2016, che le funzioni di R.U.P. per l'esecuzione del presente contratto non possono che essere attribuite senza
possibilità di discernimento al sottoscritto, unica figura all'interno dell'unità organizzativa dell'ufficio tecnico
comunale e in possesso dei requisiti tecnico/giuridici previsti dal paragrafo 7 dell'atto di Regolazione ANAC
medesimo;
RILEVATO che per quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di obbligo alla qualificazione delle stazioni
appaltanti per poter operare nell'ambito degli appalti di lavori forniture e servizi, fino alla data di entrata in vigore
del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti a cura dell’ANAC, ad oggi non varato, deve applicarsi
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l'art. 216, comma 10, del Codice, il quale stabilisce che detti requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe (A.U.S.A.) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla quale anagrafe questa stazione appaltante risulta
regolarmente iscritta con Codice 0000159686 dal 30.12.2013;
ATTESA LA NECESSITA', per quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice, di dover procedere ad
individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
conferendo al presente atto valenza di Determinazione a Contrarre ai fini del successivo affidamento;
VISTO l'art. 36 del Codice, intitolato "Contratti sotto soglia", dal quale si ricava al comma 1 che l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, come per il servizio in
oggetto, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
CONSIDERATO, in particolare, che per quanto disposto dal comma 2, lett. a), del sopra richiamato art. 36 del
Codice, per affidamenti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000 le stazioni appaltanti possono procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTE, sul punto, le Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC, approvate dal Consiglio dell'autorità con Deliberazione
n. 1097 del 26.10.2016, all'interno delle quali, al paragrafo 3, sono fornite le indicazioni per operare all'
"affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro";
DATO ATTO che, secondo le suddette Linee Guida, la Determina a Contrarre deve contenere, almeno,
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che
si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura
che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici
e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali";
CONSIDERATO, in primo luogo, che l'oggetto del presente contratto, effettuate le opportune ricerche dei materiali
da acquistare sul mercato di riferimento e in riferimento alle somme complessivamente disponibili, si traduce
nell'acquisto di un determinato numero di metri lineari (a seconda del prezzo effettivo di acquisto) di tubazione
Polietilene Multistrato PN 16 DN 63, costituito da tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI EN 12201 con
strato-barriera di alluminio e mantello esterno in polipropilene rinforzato con fibre minerali, certificato PAS 1075
Typ 3, il quale rappresenta la scelta ottimale per la sostituzione dei tratti di rete idrica deficitari attraverso materiali
ad altissimo indice di durata ed efficienza nel tempo
DATO ATTO che per quanto previsto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94//2012, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento (parte del regolamento oggi
abrogata dal Codice);
ACCERTATO che all'interno del Mercato elettronico (MePa) della piattaforma Consip è stato difficoltoso
individuare il prodotto preteso con la formula "tubo multistrato" o similare e che, dopo ampia ricerca, è stato
individuato il prodotto "Tubo EGEPLAST PN 16 DN 63" all'interno del Bando PROMAS114 - Prodotti, materiali e
strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative -, messo a disposizione dalla ditta OPPO SRL di
Ghilarza, P.IVA 01058940956, al prezzo netto di Euro 19,44 al metro lineare, Oltre IVA in ragione del 22%;
ACCERTATO che, presi gli opportuni contatti col fornitore, che trattasi di tubazione "Multistrato" con le
caratteristiche ricercate dall'Amministrazione comunale;
RITENUTO, anche per il principio di semplificazione del procedimento amministrativo e considerata la esigua
entità della spesa, di poter riunire in questo unico atto i procedimenti di Determinazione a Contrarre ed Affidamento
del contratto in oggetto;
PROVVEDUTO, in prima istanza, ad acquisire per l'appalto della fornitura in oggetto il Codice Identificativo Gara
(G.I.G.) come introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, col n. Z181CC37AC;
VISTO, per quanto sopra evidenziato, l'Ordine Diretto di Acquisto (allegato in stampa) predisposto sulla piattaforma
del MePa di Consip, emesso in forma di schema in data odierna col n. 3428043, col quale si dispone l'ordinativo di
metri lineari 200,00 di "Tubo EGEPLAST PN 16 DN 63" - Cod. Articolo MePa EG116 dalla ditta OPPO SRL di
Ghilarza, P.IVA 01058940956, per l'importo complessivo netto di Euro 3.888,00, oltre IVA 22% per Euro 855,36;
PROVVEDUTO ad acquisire, in esito alla ditta individuata per l'affidamento:
- il DURC in forma online con esito regolare;
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- la dichiarazione in esito alla tracciabilità dei Flussi finanziari in adempimento alla Legge 136/2010;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016/2018, ed attesa la necessità di disporre col presente atto l'impegno economico
di complessivi Euro 4.743,36 per far fronte alla fornitura da affidare;

TENUTO CONTO che l'impegno economico in oggetto è soggetto al regime dello "Split Paiment" ai sensi
dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e, pertanto, in essa
trova applicazione il meccanismo di "scissione dei pagamenti" con il conseguente versamento al cedente
prestatore della fornitura del solo imponibile indicato in fattura al netto del'imposta sul Valore Aggiunto (IVA),
la quale è corrisposta all'erario direttamente dalla pubblica amministrazione beneficiaria della
cessione/prestazione;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’art. 147 Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Determina
1.

Di dare atto, in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice e dell'Atto di Regolazione ANAC approvato con
Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per addivenire
all'affidamento del Contratto relativo a "Acquisto urgente di mt. 200 di tubazione in Polietilene Multistrato PN
16 DN 63 per riparazione condotta idrica cittadina - (CIG) Z181CC37AC", sono attribuite al sottoscritto quale
unica figura all'interno dell'unità organizzativa tecnica comunale, non potendo sussistere, quindi, diversità di
discernimento per l'assenza di personale altro;

2.

Di attivare, col presente atto, il procedimento relativo all'appalto della fornitura di cui al punto 1. che precede
attribuendo al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a Contrarre per l'affidamento del
servizio professionale in argomento ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, indicando e stabilendo quanto segue:


L'interesse pubblico che si intende soddisfare è rappresentato dal ripristino della piena funzionalità della
rete idrica cittadina di adduzione dell'acqua potabile;



Le caratteristiche delle dotazioni da acquistare sono quelle espressamente dettagliate nella parte motiva
del presente atto e nell'oggetto della fornitura stessa;



l'importo della fornitura da affidare è quantificato in netti Euro 3.888,00, oltre IVA di legge.



la copertura contabile di complessivi Euro 4.743,36 per dare attuazione all'acquisto in argomento è
attestata al Capitolo 1156/0, Cod. 01.05-1.03.01.02, Competenza 2016 del Bilancio di Previsione
2016/2018.



La procedura che si intende seguire per l'affidamento dei lavori è quella che si ricava dal combinato della
norma di riferimento, l'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice (con le indicazioni di cui alle Linee Guida
ANAC n. 4 del 26.10.2016) con l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94//2012, ovvero
mediante affidamento diretto ad operatore economico qualificato operando attraverso il Mercato della
Pubblica Amministrazione;



Il criterio per la selezione delle offerte non è preso in considerazione in quanto trattasi di acquisto diretto
su Piattaforma Elettronica, con possibilità di ponderare all'interno i relativi prezzi d riferimento in ordine
ai prodotti ricercati e, eventualmente, disponibili.



I requisiti che l'Operatore Economico deve possedere per l'assunzione dell'appalto sono quelli di carattere
Generale e di Qualificazione rispettivamente previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice, i quali devono ritenersi
pre accertati sussistendo la operatività dell'operatore economico prescelto all'interno della piattaforma del
mercato elettronico.



Le condizioni contrattuali sono inserite nell'Ordine Diretto di Acquisto generato dal sistema sulla
piattaforma MePa di Consip.
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3.

Di affidare, per quanto sopra, la fornitura di cui al punto 1. che precede alla ditta OPPO SRL con sede a Ghilarza
(OR) in Via Vespucci n. 1, P.IVA 01058940956, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip come da allegato schema di O.d.A. n. 3428043 del 29.12.2016 per l'importo complessivo di
Euro 3.888,00, oltre IVA 22% per Euro 855,36, con le motivazioni espressamente rappresentate nella parte motiva
del presente atto ed in ragione della congruità del prezzo di acquisto e della potenzialità tecnico giuridica
dell'operatore selezionato ad assolvere al contratto in oggetto;

4.

Di provvedere a formalizzare nella piattaforma MePa di Consip il Documento di Stipula di cui all'O.d.A. suddetto a
seguito dell'acquisizione del visto di regolarità contabile del presente atto che ne dispone l'efficacia;

5.

In relazione al Servizio da affidare ed al C.I.G. di riferimento attributo col n. Z181CC37AC, di adempiere agli
obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 3/2013,
provvedendo ad inserire e/o aggiornare i dati relativi sul sito istituzionale di questo ente all'indirizzo
www.comune.cheremule.ss.it, nella sezione "Trasparenza", area tematica "Bandi di gara e Contratti";

6.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi Euro 4.743,36:
Oggetto
Acquisto urgente di mt. 200 di tubazione in
Polietilene Multistrato PN 16 DN 63 - (CIG)
Z181CC37AC

Esercizio di
esigibilità

Importo
esigibile

2016

Euro 4.743,36
TOTALE

Euro 4.743,36

7.

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.743,36 di cui al presente provvedimento imputandola al Capitolo
1156 / 0, Cod. 01.05-1.03.01.02, Competenza 2016 del Bilancio di Previsione 2016/2018, demandando al Servizio
Finanziario la registrazione dell'impegno in applicazione del meccanismo di "Scissione dei Pagamenti".

8.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione formale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
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________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule 29.12.2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità CONTABILE ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule ...................

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

_______________________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente Determinazione di prenotazione impegno appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
Cheremule, lì ..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registrazione Contabile
La assunzione degli impegni contabili adottati con la presente Determinazione è stata registrata in corrispondenza
del/dei capitolo/i di Bilancio indicati nel dispositivo del presente atto.
Registrazione in contabilità finanziaria n. ............... del ...................................
Cheremule, lì ...................

Il Contabile
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registro di Pubblicazione
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente Determinazione è stata pubblicata sul
sito informatico del comune di Cheremule all’indirizzo www.comune.cheremule.ss.it, Sezione “Albo Pretorio”, in data
ODIERNA per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cheremule, lì .................

Il Responsabile della Pubblicazione
Geom. Stefano Chessa
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