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COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
Proposta n. 1440
del 24/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente
OGGETTO:

INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU - LOTTO 1.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
con deliberazione n. 59/88 del 27.11.2020 recante “Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo SC08.8523,
missione 09, programma 03 -assegnazioni statali aggiuntive - esercizio finanziario 2020” la Giunta regionale ha
programmato l’utilizzo di complessivi € 221.000,00 per la realizzazione di nuovi ecocentri da porre a servizio del
circuito pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Capoterra un finanziamento di €
130.000,00 per la realizzazione del centro di raccolta a servizio del proprio territorio;
che l’opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2021;
che i fondi a disposizione per la realizzazione dell’ecocentro comunale sono stanziati nel bilancio 2021-2023 sui
seguenti capitoli:
 € 130.000,00 capitolo 1170002;
 € 90.000,00 capitolo 580001, c.i. 87/0;
 € 80.000,00 capitolo 1170003;
che con determinazione n. 1377 del 21.12.2020 sono state accertate le entrate derivanti dal finanziamento per la
realizzazione del nuovo ecocentro comunale;
che con la deliberazione n. 32 del 04.03.2020 la Giunta Comunale ha approvato l’analisi di fattibilità per la costruzione
dell’opera in oggetto, ai fini della richiesta di finanziamento alla R.A.S.;
che, al fine di realizzare la predetta opera, con determinazione n. 1455 del 31.12.2020 è stata affidata alla ESPER Srl la
progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 21.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo, validato
dall’Ing. Luciano Granata in data 16.12.2021;
che l’area oggetto di intervento non è localizzata in zona vincolata;
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con
particolare riferimento alla procedura di gara;
VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, fornita al R.U.P. ai sensi dell’art. 4 del D.M. n° 49 del 07.03.2019,
propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatato che:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo sopra richiamato, di seguito schematizzato:
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QUADRO ECONOMICO
A)

A1) + A2) + A3 +A4

Totale a base d'appalto, di cui
A1)

Lavori soggetti a ribasso

A2)

Costi della Sicurezza non Soggetti a Ribasso

A3)

Servizi/Forniture soggetti a ribasso

A4)

Costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso

C)

€ 228.672,25
€ 211.714,04
€ 4.958,21
€ 12.000,00
€ 0,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

€ 71.327,75

C 1)

Lavori in economia esclusi dall'appalto

C 2)

Imprevisti

C 3)

Indagine Geologica e vegetazionale

C 4)

Archeologo

€ 0,00

C 5)

Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)

€ 0,00

C 6)

Spese tecniche per progettazione

C 7)

Spese tecniche per esecuzione

C 8)
C 8.1)

€ 0,00
€ 11.433,61

5% di A)

€ 2.000,00

€ 14.885,48
€ 6.479,20

Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113,
comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.), di cui:
Responsabile del Procedimento, D.L. e Collaudo (art. 113, comma 3
del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

2% di A)

€ 4.573,45

80 % di C8)

€ 3.658,76

20 % di C8)

€ 914,69

C 8.2)

Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

C 9)

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016

€ 0,00

C 10)

Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art. 24 del D.L.vo 50/2016

€ 0,00

C 11)

Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016

€ 0,00

C 12)

Spese per Commissioni di gara

€ 0,00

C 13)

I.V.A. ed altre imposte, di cui

C 13.1)

CASSA per spese tecniche esterne all'Amministrazione

C 13.2)

I.V.A. sui lavori a base d'asta

C 13.3)

I.V.A. sui servizi/forniture

C 13.4)

I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia

€ 31.778,68
4% di C3), C4), C6), C 7)
e C10)
10% di A1) + A2)

C 13.5)

I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA

C 14)

Contributo ANAC

€ 941,68
€ 21.667,23

22% di A3)

€ 2.640,00

10 % di C 1) + C 2)

€ 1.143,36

22% di C6 + C7 + C10
+C13.1

€ 5.386,41
€ 225,00

TOTALE PROGETTO

A) + B) + C)

€ 300.000,00

CONSIDERATO che dal progetto esecutivo sopra richiamato risulta che l’importo complessivo della gara ammonta ad €
228.672,25, di cui € 223.714,04 è l’importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 4.958,21 è l’importo relativo agli oneri
per la sicurezza, non soggetto a ribasso;
RITENUTO
Che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120
del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021, il quale sospende fino al 30.06.2023 gli
effetti dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante possa procedere direttamente e
autonomamente all’affidamento dei lavori in oggetto;

Determinazione del Responsabile

COMUNE DI CAPOTERRA

che, nel rispetto di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistano i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa
consultazione, di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, in
quanto l’importo complessivo dei lavori è compreso fra € 150.000,00 euro ed € 1.000.000,00;
che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori in oggetto non possano essere ulteriormente
scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva);
che, in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, questa Amministrazione possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara;
che, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016, possa essere stabilito che il corrispettivo del contratto in
oggetto sia determinato a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori;
VISTO l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla
Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è
possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO espletare la procedura di gara mediante l’ausilio della piattaforma elettronica di negoziazione
soprariportata;
PRESO ATTO che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi
di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori;
DATO ATTO che al fine di espletare la predetta procedura negoziata saranno invitati almeno 5 operatori econimici, se
presenti nell’albo digitale summenzionato;
VISTI gli schemi della lettera di invito - disciplinare, della domanda di ammissione alla gara, del DGUE, del modulo di
dichiarazione offerta, del modulo offerta a prezzi unitari, del modulo dichiarazione sopralluogo, del codice di
comportamento integrativo, del patto di integrità e dei criteri di individuazione dei concorrenti;
DATO ATTO
che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
che le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici sono soggetti al pagamento della quota contributiva a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la
richiesta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del CIG. n. 89969283DB;
che il C.U.P. dell’investimento in parola è G48C20000390002;
che l’opera è finanziata con i seguenti fondi di bilancio 2021.2023:
 € 130.000,00 capitolo 1170002, fondi RAS;
 € 90.000,00 capitolo 580001, c.i. 87/7, fondi di bilancio comunale;
 € 80.000,00 capitolo 1170003, fondi di bilancio comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto Sindacale n. 59 del 28.12.2020 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione
organizzativa per il Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente;
DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella
Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.”
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;
VISTO il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
31.03.2021
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA


di indire, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la gara da espletare mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, utilizzando
quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi del comma 3 della medesima norma, al fine di
affidare i lavori per la realizzazione del centro comunale di raccolta dei RSU. Lotto 1;



di approvare gli allegati gli schemi della lettera di invito - disciplinare, della domanda di ammissione alla gara, del
DGUE, del modulo di dichiarazione offerta, del modulo dichiarazione sopralluogo, del codice di comportamento
integrativo, del patto di integrità e dei criteri di individuazione dei concorrenti;



di dare atto che l’importo complessivo della gara ammonta a € 228.672,25, di cui € 223.714,04 è l’importo dei
lavori soggetto a ribasso ed € 4.958,21 è l’importo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;



di dare atto che il CIG è 89969283DB, il CUP è G48C20000390002;



di approvare il quadro economico di seguito schematizzato e di confermare le relative prenotazioni di impegni:

QUADRO ECONOMICO
A)

Totale a base d'appalto, di cui
A1)

Lavori soggetti a ribasso

A2)

Costi della Sicurezza non Soggetti a Ribasso

A3)

Servizi/Forniture soggetti a ribasso

A4)

Costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso

C)

A1) + A2) + A3 +A4

€ 228.672,25
€ 211.714,04
€ 4.958,21
€ 12.000,00
€ 0,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

€ 71.327,75

C 1)

Lavori in economia esclusi dall'appalto

€ 0,00

C 2)

Imprevisti

C 3)

Indagine Geologica e vegetazionale

C 4)

Archeologo

€ 0,00

C 5)

Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)

€ 0,00

C 6)

Spese tecniche per progettazione

C 7)

Spese tecniche per esecuzione

5% di A)
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C 8)
C 8.1)

Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art.
113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.), di cui:
Responsabile del Procedimento, D.L. e Collaudo (art. 113,
comma 3 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

2% di A)

€ 4.573,45

80 % di C8)

€ 3.658,76

20 % di C8)

€ 914,69

C 8.2)

Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

C 9)

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016

€ 0,00

C 10)

Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art. 24 del D.L.vo 50/2016

€ 0,00

C 11)

Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016

€ 0,00

C 12)

Spese per Commissioni di gara

€ 0,00

C 13)

I.V.A. ed altre imposte, di cui

€ 31.778,68

C 13.1) CASSA per spese tecniche esterne all'Amministrazione
C 13.2) I.V.A. sui lavori a base d'asta

10% di A1) + A2)

C 13.3) I.V.A. sui servizi/forniture
C 13.4) I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia
C 13.5) I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA
C 14)

4% di C3), C4), C6), C
7) e C10)

€ 941,68
€ 21.667,23

22% di A3)

€ 2.640,00

10 % di C 1) + C 2)

€ 1.143,36

22% di C6 + C7 + C10
+C13.1

€ 5.386,41

Contributo ANAC

€ 225,00
TOTALE PROGETTO

A) + B) + C)

€ 300.000,00



di impegnare a favore dell’ANAC l’importo di € 225,00;



di precisare ai sensi del dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:

con il conferimento dell’appalto si intende affidare i lavori per la realizzazione del centro comunale di raccolta
dei RSU - Lotto 1.;

Il contratto avrà per oggetto i lavori per la realizzazione del centro comunale di raccolta dei RSU - Lotto 1., e
sarà stipulato a corpo;

Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 21.10.2021;



di imputare la spesa di € 300.000,00 sui capitoli n. 1170002, n. 580001 e n. 1170003 del bilancio 2021, così come
indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente;



di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 300.000,00 sui seguenti capitoli
 n° 1170002della Missione 9, Programma 9, Titolo 2, Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato
U. 2.02.01.09.000;
 n° 580001 della Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato
U. 1.03.02.15.000;
 n° 1170003 della Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato
U. 2.02.01.09.000;



di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
Esercizio Esigibilità
Importo
2021
€ 300.000,00
2022
€ 0,00
2023
€ 0,00

Attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Enrico Concas
(R.Melis)

Firmato Digitalmente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efisia Contini

Firmato Digitalmente

(R.Melis)
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