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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 171
Del
07/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMNETO FUNZIONALE SEDE PLUS DI
SETZU –– C.I.G. ZB03265567 – AFFIDAMENTO DIRETTO - (Art. 1, comma 2,
lett. a) della L. n° 120/2020

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
 Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
 Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
 Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
 Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione
n° 4 del 28/01/2021;
 La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
 La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 04 del 07.07.2011;
 Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 37 del 13/05/2021 con cui si disponeva, con
decorrenza 1° giugno 2021, l’acquisizione della piena operatività delle funzioni e dei servizi relativi al
PLUS del Distretto di Sanluri;
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Considerato che l’Unione dei Comuni “Marmilla” intende avviare con urgenza il nuovo servizio e che le
strutture operative della sede del Comune di Setzu debbono quindi essere adeguate con urgenza a tale
nuova destinazione;
Dato atto che si rende necessario procedere con l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale
dell’immobile sito in Setzu, Via Chiesa n° 2, da destinare a sede operativa del PLUS dell’Unione dei
Comuni “Marmilla” con particolare riferimento a:
 Adeguamento e manutenzione murature interne e coperture;
 Ripristino funzionalità impianti elettrici, climatizzazione e linea dati;
Preso atto che:
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche
e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
-

l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo
periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni
oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o
con richiesta di offerta (RdO) ;
- l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto,
le Stazioni appaltanti procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. n°
120/2020 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U.
n. 228 del 14 settembre 2020), in quanto trattasi di lavori per un importo inferiore a 150.000,00 euro
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attraverso la piattaforma elettronica CAT SARDEGNA mediante richiesta di offerta (RDO);
Dato atto che l’utilizzo della procedura semplificata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza
all’acquisizione dei lavori e poiché tale procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, per il quale
appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice,
tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
Visto il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto
legislativo 50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 08/11/2017 e
modificato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 58 del 14/10/2020;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
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:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto dei lavori in oggetto, indetto con la presente determinazione è stato
individuato nell’ Ing. Valerio Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Ambiente, considerando che
lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
 costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini
fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della fornitura da acquisire
(impossibilità oggettiva);
 verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di
artificioso frazionamento);
DATO atto che l’operatore economico Impresa Marras Gianpiero – Via Ticino n° 15/a – 09030
SARDARA (SU) – C.F. MRRGPR48C25I428O – P.IVA 03594380929 si è reso disponibile ad eseguire i
lavori necessari per complessiv € 7.830,00 (IVA esclusa) con urgenza;
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Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base
di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di
mercato informali effettuate con l’RdI sopracitata;
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: fondi di bilancio dell’Unione;
Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto delle forniture sopra specificate all’operatore economico
Impresa Marras Gianpiero – Via Ticino n° 15/a – 09030 SARDARA (SU) – C.F. MRRGPR48C25I428O
– P.IVA 03594380929 in quanto:


trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto
livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile
ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;



il principio di rotazione di cui all'art. 3.7 delle linee Guida n.4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019
al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. è rispettato in quanto l’operatore economico non ha mai eseguito contratti per
la stazione appaltante;

 I tempi di realizzazione dei lavori sono particolarmente vantaggiosi vista la necessità di di rendere
fruibili con immediatezza gli immobili in oggetto;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZB03265567;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1–

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa Impresa
Marras Gianpiero – Via Ticino n° 15/a – 09030 SARDARA (SU) – C.F. MRRGPR48C25I428O –
P.IVA 03594380929, i lavori di adeguamento funzionale dell’immobile sito in Setzu, Via Chiesa n° 2,
da destinare a sede operativa del PLUS dell’Unione dei Comuni “Marmilla” con particolare
riferimento a:
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 Adeguamento e manutenzione murature interne e coperture;
 Ripristino funzionalità impianti elettrici, climatizzazione e linea dati;
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n° 120/2020 recante:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per complessivi €
7.830,00 (IVA esclusa);
3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso
sono evincibili dall’offerta disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore
economico aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto;
4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 7.830,00 oltre IVA nella
misura di legge;
5- Di imputare la spesa di € 9.552,60 al capitolo 2950 del bilancio 2021;
6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Ing. Valerio Porcu;
9 – di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
10 - Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Unione,
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 09/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Impegno
Descrizione: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SEDE PLUS DI SETZU –– C.I.G. ZB03265567 –
AFFIDAMENTO DIRETTO - (Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020
CIG: ZB03265567
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.03.06.999
12.07
2950
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
114
644
9.552,60
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Impresa Marras Gianpiero

N° 744 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 12/07/2021
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