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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile 

 

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA 

NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: 7213594E12  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO 

che in seguito a dai sopralluoghi, effettuati sui canali che attraversano il territorio comunale, è stata 

rilevata la presenza di materiale depositato dalle acque di piena (terra, fango, sabbia e ghiaia) e altra 

vegetazione di vario genere e tipologia, che potrebbe rappresentare un potenziale mezzo di ostruzione al 

normale deflusso delle acque; 

che, al verificarsi di improvvise ed intense precipitazioni - la cui frequenza nel nostro territorio negli ultimi 

anni è purtroppo in aumento - il non corretto deflusso delle acque a mare provenienti dai rii, dai canali a 

dai torrentiche attraversano il territorio comunale, può comportare seri pericoli per la pubblica incolumità; 

che, nell’imminenza della stagione delle piogge autunnali, si rende urgente e necessario provvedere alla 

messa in sicurezza del territorio comunale, mediante un intervento di lavori di manutenzione e pulizia 

stagionale dei corsi d’acqua di cui trattasi, al fine di assicurare il libero deflusso delle medesime acque e 

scongiurare potenziali pericoli per l’igiene e incolumità pubblica; 

che con la determinazione n. 578 del 31.08.2016 l’incarico per la redazione del Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e definitivo-esecutivo, Direzione lavori Coordinamento in fase di esecuzione, 

necessario e propedeutico per eseguire gli “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d’acqua 

ricadenti nel territorio comunale, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’Ing. Valeria Sanna con studio con sede nella strada 27 - 

N. 2 in Loc. Poggio dei Pini a Capoterra (CA); 

che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 14.09.2016, è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione in argomento; 

che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 09.08.2017 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo degli stessi lavori; 

RICHIAMATI 

il D.Lvo n. 112/98 del 31 marzo 1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali; 

la Legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;  

la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (si vedano 

ora le modifiche introdotte dal d.lgs. 300/1999 e dal d.l. 343/2001); 
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la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009, con la quale è stata è istituita la Direzione generale della 

protezione civile della Regione Sardegna, che coordina le attività di protezione civile delle strutture della 

Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato; 

la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19: Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici;  

il Testo unico enti locali - D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i - in particolare l’art. 54, ove è previsto che il 

Sindaco ha la possibilità di adottare provvedimenti allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica; 

VISTO il quadro economico approvato con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 

09.08.2017; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante può procedere 

autonomamente all’affidamento dei lavori in oggetto; 

CONSIDERATO che, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del medesimo decreto; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori in oggetto non possono 

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); 

RITENUTO, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di stabilire che il corrispettivo 

del contratto in oggetto sia determinato a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

CONSIDERATO che dal progetto esecutivo sopra richiamato risulta che l’importo complessivo della gara 

ammonta ad € 50.400,00, di cui € 48.000,00 è l’importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 2.400,00 sono 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTI gli schemi della lettera di invito, del disciplinare, della domanda di ammissione alla gara, del DGUE, 

del modulo di dichiarazione offerta; 

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; 

 

PRESO ATTO  

• che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al 

pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di 

cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, calcolata ai sensi della 

deliberazione n° 1377 del 21 dicembre 2016 emanata dalla stessa Autorità; 

• 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 Anticorruzione del CIG. n. 7213594E12; 

• che il C.U.P. dell’investimento in parola è G43G17001420002; 

• che al finanziamento dell’opera si provvede mediante fondi regionali previsti nel capitolo 500401 

del bilancio 2016, c.i. 1263/1 (Spese tecniche), c.i. 1263/2 (Lavori), c.i. 1263/3 (Accordi bonari)e c.i. 

1263/4 (spese di pubblicità); 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
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VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore ; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile; 

 

DETERMINA 

- di indire, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la gara da espletare mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a), al fine di affidare i lavori di manutenzione e 

pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale; 

- di approvare gli allegati della lettera di invito, del disciplinare, della domanda di ammissione alla gara, 

del DGUE, del modulo di dichiarazione offerta; 

- di dare atto che l’importo complessivo della gara ammonta ad € 50.400,00, di cui € 48.000,00 è 

l’importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 2.400,00 sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 61.488,00, IVA (22 %) inclusa; 

- di dare atto che il CIG è 7213594E12, il CUP è G43G17001420002; 

- di impegnare a favore dell’ANAC l’importo di € 30,00 da imputare sul capitolo n° 500401 del bilancio 

2016 svincolando tale importo dal c.i. 1263/4 (spese di pubblicità); 

- di confermare la prenotazione degli impegni assunta con deliberazione n° 123 del 09.08.2017; 

- 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 di manutenzione e pulizia nei corsi 

d’acqua ricadenti nel territorio comunale; 

• Il contratto avrà per oggetto i lavori di manutenzione e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel 

territorio comunale, e sarà stipulato a misura; 

• Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto 

definitivo - esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 09.08.2017; 

- di imputare la spesa di € 73.110,89 sul Capitolo n° 500401/2016, 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 € 73.110,89 sul Cap n° 500401/2016 della 

Missione 8,  Programma 1,  Titolo 1,  Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato  U. 

1.03.02.09.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2017 € 73.110,89 

2018 € 0,00 

2019 € 0,00 

 

 

Attesta 
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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. 

 

 

 

 

 
 (E.Concas) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

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 


