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Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Proposta N. 497 del 19/12/2019
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE PER
LA SICUREZZA DEL CITTADINO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n.9 del 27/012/2017 di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Servizio;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2019 con la quale veniva approvato
il D. U. P. definitivo relativo al periodo 2019-2021 (TUEL, art. 170, co.1);
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2019 con la quale veniva approvato
il Bilancio di previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2019 e pluriennale 20192021 (D. Lgs 118/2011, art. 10);

Premesso:
− che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Rete di monitoraggio
ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”;
− che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, di cui è stata approvata la
progettazione, definitiva- esecutiva
− che l’importo dei lavori per la realizzazione dell’opera sono stati stimati in € 74.809,85 oltre
ad IVA e oneri di sicurezza, è compreso tra 40.000 e 150.000 euro e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento dei medesimi lavori, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera B del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
− che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante risorse derivanti da
finanziamento regionale;
− che l’importo totale per l’espletamento del servizio è di € 74.809,85 oltre ad € 5.190,85 di
oneri di sicurezza ed € 17.600,00 di IVA per un totale di €97.600,00;

Ritenuto di inviare tre richieste di preventivo e che a tal fine si è provveduto alla richiesta
all’AVCP del Codice identificativo di gara CIG: n. 8152035817
Visti e valutati con il criterio del minor prezzo i tre preventivi pervenuti dalle società
•
•
•

SPE eletronics S.r.l
Tecnit S.r.l.
ARKYS SRL

dal quale risulta l’offerta presentata in data 27.12.2019 dalla ditta SPE Eletronics S.r.l. con
sede in Assemini Z.I. Macchiareddu sesta strada angolo terza, P.iva 02030710921, la quale
ha offerto un ribasso pari al 4.2 % dell’importo a base di gara pari ad € 74.809,85 al netto di
IVA ed oneri per la sicurezza per un importo netto del servizio pari ad € 71.667,84
Considerato che l’offerta risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi dell’
amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei beni in oggetto e al prezzo posto a base di
affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
a) il fine da perseguire è la sicurezza del cittadino e del territorio in coordinamento con le
forze di protezione civile tramite un sistema di radiolocalizzazione a supporto degli itinerari
turistici del Supramonte;
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione di reti e sistemi di telecomunicazioni;
c) modalità di affidamento è diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 con
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016.
d) il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12
aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate di:
1) di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del Dlgs 267/2000;
2) di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della “ Rete di
monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”, alla società ditta SPE
Eletronics S.r.l. con sede in Assemini Z.I. Macchiareddu sesta strada angolo terza, P.iva 02030710921
la quale ha offerto un ribasso pari al 4.2 % dell’importo a base di gara pari ad € 74.809,85 al netto di
IVA ed oneri per la sicurezza per un importo netto del servizio pari ad € 71.667,84

3) di impegnare l’ importo pari ad € 93.767,6018 comprensivo di oneri ed iva a favore della
ditta SPE Eletronics somma imputata sul capitolo di bilancio n. 296119;
4) 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;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6) 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;
7) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il Geom. Mauro Cualbu;
8) di trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
− all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa

Redattore Atto: Arch. Bazzu Marco
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2019

Il Responsabile di Settore
Arch. Bazzu Marco

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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