
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 51  Del 03/05/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 170  
Del 11/05/2018  

  
Oggetto:  Determina a contrarre, per la realizzazione dei Lav ori di pavimentazione 

parcheggio parco Comunale ed opere connesse”, ai se nsi dell'art. 36 
comma 2 lett. A) d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa a  favore dell’impresa 
SARDINIA CONTRACT S.r.l. CIG: ZA82367E4B  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, 
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.  n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano 
all’Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai 
dirigenti (identificando questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, essendo “responsabili in via esclusiva dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

DATO ATTO  che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in 
questo Comune, limitatamente al periodo: 01.02 - 30.06.2018, giusto decreto del Sindaco 
n.02, del 31/01/2018 , mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Tecnico - Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/11/2017, mediante la quale si stabiliva di 

approvare il progetto Esecutivo dei lavori, presentato con nota prot. n. 1876 in data 31/10/2017, 
dal tecnico incaricato; 

- la Determinazione n°09 del 08/02/2018, mediante la quale si provvedeva ad approvare, ai sensi 
dell'art. 32, comma 5 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali di gara 
n°01 del 08 Febbraio 2018 , per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione di strade - 
marciapiedi - vie - piazze e arredo urbano” , a seguito della procedura negoziata esperita, 
all’Impresa SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE  P.I. 01459090914, con sede in 
Dorgali (SS) - 08022, nella località Motorra snc, che ha presentato un offerta di € 48.137,59, pari 
ad un ribasso del 29,929% sull’importo a base d’asta di € 68.698,30, che sommato agli oneri per 
la sicurezza pari a € 1.500,00, portano ad un importo contrattuale pari a € 49.637,59 (iva 
esclusa); 

- la Determinazione n. 18 del 22/02/2018 mediante la quale si dichiarava l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “ Lavori di riqualificazione di strade - 
marciapiedi - vie - piazze e arredo urbano ”, in favore dell’impresa SARDINIA CONTRACT 
SRL UNIPERSONALE  P.I. 01459090914, con sede in Dorgali (SS) - 08022, nella località 
Motorra snc, che ha presentato un offerta di € 48.137,59, pari ad un ribasso del 29,929% 
sull’importo a base d’asta di € 68.698,30, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 
1.500,00, portano ad un importo contrattuale pari a € 49.637,59 (iva esclusa); 



 

 

CONSIDERATO che: 
• in data 19/03/2018 si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserva di legge alla 

citata ditta; 
• in data 28/03/2018 si stipulava il relativo contratto d’appalto Rep. N.8/2018; 
• in data 27/04/2018, l’impresa SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE con 

nota registrata al n°828 del protocollo dell’ente in data 30/04/2018, comunicava 
l’avvenuta ultimazione dei lavori. 

CONSIDERATO che, a seguito di valutazioni tecniche sulla necessità di inserire alcune 
lavorazioni non previste in appalto, per l’esecuzione di opere migliorative aggiuntive 
all’opera principale, da eseguirsi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, per lavori di importo inferiore a quarantamila 
euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, quali: 

- la pavimentazione del parcheggio adiacente al parco comunale, onde poter 
garantire l’accessibilità e l’utilizzo dello stesso;  

- la rimozione e ripristino di un palo della pubblica illuminazione stante in condizioni di 
pericolo per l’incolumità pubblica, previa il rifacimento del plinto in calcestruzzo; 

- il taglio e la rimozione di alcuni alberi presenti nel marciapiede di nuova 
realizzazione; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’affidamento dei lavori suddetti; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita: “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 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”. 
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore 
in data 19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

VISTO, inoltre, l’Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) 
quale testualmente recita: 
2. 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, 
adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più oper atori 
economici  o per i lavori in amministrazione diretta;  

RITENUTO potersi avvalere delle procedure di affidamento semplificate come previsto 
dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. a), dando atto che l’importo stimato della è di € 
22.400,00 esclusa l’IVA di legge, quindi inferiore alla determinata soglia di € 40.000,00; 

DATO ATTO che è stato richiesto all’impresa affidataria, Impresa SARDINIA CONTRACT 
SRL UNIPERSONALE  P.I. 01459090914, con sede in Dorgali (SS) - 08022, nella località 
Motorra snc, di produrre apposita offerta economica;  

RILEVATO  che la ditta affidataria, Impresa SARDINIA CONTRACT SRL 
UNIPERSONALE  P.I. 01459090914, con sede in Dorgali (SS) - 08022, nella località 
Motorra snc, ha manifestato la disponibilità ad attuare la suddetta lavorazione in tempi 
immediati, con l’impiego di strumentazioni e maestranze specializzate, e senza ulteriori 



 

 

approntamenti di sicurezza, apposita proposta economica per un importo netto finale di € 
22.400,00 oltre IVA al 10% per euro 2.240,00 e pertanto per un importo complessivo di                       
€ 24.640,00;  

CONSIDERATO inoltre che il prezzo applicato, in base alle valutazioni tecniche effettuate 
sulla tipologia di lavorazioni da eseguire, sui materiali da impiegarsi, e sulla possibilità di 
eseguire tali opere contestualmente allo svolgimento delle opere contrattuali, senza 
aggravio di costi per la sicurezza e senza l’inserimento di ulteriori soggetti operativi con 
conseguenti interferenze, risulta congruo e conveniente per l’Amministrazione;  

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi sono ricompresi in quelli per i quali è possibile 
procedere con l’affidamento sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 del D.Lgs 
50/2016, e del Regolamento di attuazione DPR 207/2012 limitatamente alle disposizioni 
vigenti nella fase transitoria di cui all’art. 216 del medesimo Dlgs 50/2016, mediante la 
procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  

RITENUTO quindi opportuno procedere all’affidamento diretto dei lavori in parola, 
all’Impresa SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE  P.I. 01459090914, con sede 
in Dorgali (SS) - 08022, nella località Motorra snc, per complessivi € 24.640,00 inclusa IVA 
10%, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, che prevede, per lavori di 
importo inferiore a quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento;  

RITENUTO opportuno, pertanto, formalizzare l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in 
oggetto tramite comunicazione scritta, secondo le indicazioni dell’art. 32 comma 14 del 
Dlgs 50/2016, la quale dovrà essere controfirmata per accettazione e rispedita al 
committente, indicante l’accettazione dei termini contrattuali nella stessa indicati, nonché 
l’indicazione, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche;  

ACQUISITO il CIG: ZA82367E4B 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. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, 
Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

CONSIDERATO che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal 
Geom. Graziano Piras ; 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;  

VISTI: il Regolamento comunale di contabilità;  
 il D.Lgs. n° 267/2000;  
 il D.Lgs. n. 50/2016;  
 il D.P.R. n. 207/2010;  
 la L.R. n. 5/2007; 

DETERMINA 

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

DI PROCEDERE ad affidare direttamente, ai sensi l’art.36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 
n. 50/2016, l’esecuzione dei “Lavori di pavimentazione del parcheggio adiacente al 
parco comunale ed opere connesse” , come dettagliatamente descritto in premessa, 
all’impresa SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE  P.I. 01459090914, con sede in 
Dorgali (SS) - 08022, nella località Motorra snc, per l’importo complessivo pari ad Euro € 
24.640,00, IVA compresa;  

DI STABILIRE , in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le 
seguenti clausole essenziali del contratto:  



 

 

− il fine che si intende perseguire è: l’esecuzione dei “Lavori di pavimentazione del 
parcheggio adiacente al parco comunale ed opere con nesse” ;  
− il contratto, ha per oggetto: l’esecuzione dei “Lavori di pavimentazione del 
parcheggio adiacente al parco comunale ed opere con nesse” ;  
− corrispettivo: Euro 22.400,00, oltre Euro 2.240,00 per IVA 10%;  
− altre clausole non essenziali: non previste;  
− la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a), del 
D. Lgs. n. 50/2016;  

DI ASSUMERE l’impegno di spesa per complessivi € 24.640,00 con l’imputazione 
sull’intervento 20820201 - art.1 del Bilancio per l’anno 2018 a favore dell’impresa 
SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE ;  

DI TRASMETTERE alla ditta lettera d’ordine sottoscritta dal responsabile di servizio, 
contenente quali elementi essenziali la data e il numero di Protocollo, il codice CIG, 
l’oggetto del lavoro, la ragione sociale e la partita IVA dell’operatore economico ed il 
relativo importo unitamente a copia della presente determinazione;  

DI DARE ATTO   
- che, ai fini dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Graziano Piras;  
- che il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e dell’articolo 183 comma 9 
entrambi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;  
- che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito nella L. n° 
102 del 03.08.2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica;  
- che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito 
Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo 
http://www.comune.tadasuni.or.it  ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” 
CIG: ZA82367E4B.  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 11/05/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 11/05/2018  

AL 26/05/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


