
REGISTRO GENERALE N. 45 del 24/01/2020 

 

COMUNE DI PADRIA 
AREA TECNICO - MANUTENTIVA 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 45 del 24/01/2020 

DETERMINAZIONE N. 11 del 24/01/2020 
PROPOSTA N. 50 del 24/01/2020 
 
OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione definitiva per i Lavori di manutenzione straordinaria 

del centro sociale e adeguamento in centro diurno per gli anziani mediante procedura 
negoziata € 235.300,00 tramite portale telematico Sardegna CAT.Codice CUP: F69 

 

Premesso che 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2020-2022 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione del Comune di Padria per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022; 

• con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla 
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto 
della normativa vigente; 

Visto che l’intervento prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del centro sociale e 

adeguamento in centro diurno per gli anziani e quindi di diverse tipologie di lavori tra cui recupero del 

patrimonio edilizio esistente appartenente in maniera prevalente alla categoria OG2; 

Dato che  

• con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità 

economica e tecnica dei lavori in oggetto. 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 31.07.2019 sono stati approvati il progetto definitivo 

ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del centro sociale e adeguamento in centro 

diurno per gli anziani, e gli elaborati previsti redati dall’ Ing. Salvatorico Sassu e dall’Arch. Maria 

Cossu, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• che si provveduto alla pubblicazione della gara sulla piattaforma Sardegna CAT per l’aggiudicazione del 

lavoro in oggetto per un importo di € 235.300,00 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. 

Sbloccacantieri) conv. con modificazioni In Legge n. 55/2019, previa individuazione di almeno dieci degli 

operatori mediante indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione, da aggiudicare tramite il 

criterio del prezzo più basso; 

Rilevato che, al fine di affidare i lavori in oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, 

ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Andrea Pinna nominato ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 42 del 31.07.2019, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge 

n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, 

con il presente appalto; 
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Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine di procedere alla manutenzione 

straordinaria  del centro sociale e trasformarlo in centro diurno per anziani; 

• la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto valutati dai professionisti incaricati della progettazione esecutiva e 

nominati coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Considerato che in attesa dell’adozione del D.P.C.M relativo al sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 50/2016, ogni stazione appaltante iscritta all’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33-ter d.l. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 è stata 

considerata qualificata e il Comune di Padria è in possesso di iscrizione AUSA. Al di fuori delle ipotesi sopra 

richiamate, l’Anac ha chiarito che tali comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al 

comma 4 dell’art. 37.Tuttavia, nell’intento di rilanciare i lavori pubblici, gli acquisti di servizi e forniture e di 

riconoscere una maggior autonomia agli enti locali di piccole dimensioni, la legge n. 55/2019, di conversione 

del d.l. n. 32/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”) ha sospeso in via sperimentale, fino al 31/12/2020, il citato art. 37, 

comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate. 

Ciò significa che, fino al 31/12/2020, i comuni non capoluogo di provincia potranno procedere “sempre” 

autonomamente. In particolare un recente intervento del TAR Lombardia – sez. Brescia – sent. 266/2019 ha 

stabilito che “nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell'anagrafe unica dell’ANAC, può 

bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza 

che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione. 

Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, riguardanti nello specifico l’intervento di manutenzione 

straordinaria del centro sociale e adeguamento in centro diurno per gli anziani predisposti dai progettisti 

Ing. Salvatorico Sassu e Arch. Maria Cossu e depositati presso l’ufficio tecnico:  

Preso atto che l’IVA è al 10% in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria; 

Visti la documentazione di gara, predisposti e depositati presso l’ufficio tecnico; 

Considerato che  

- l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come recentemente modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. in 

Legge n. 55/2019 dispone di procedere per gli “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui 

risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”; 

-che si è provveduto alla consultazione di n. 10 operatori economici individuati tramite indagine di mercato, al 

fine di espletare una procedura negoziata mediante portale telematico Sardegna CAT ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto altresì di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

Preso atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 80320587F0 e il codice CUP è F69E18000350004; 
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Considerato 

-che si è provveduto ad effettuare su Sardegna CAT una indagine di mercato codice richiesta d’informazioni rfi 

2330 con scadenza 15.10.201.  

-che a tale manifestazione hanno aderito n. 51 ditte  

-che si provvedere ad importare nella Rdo cioè nella richiesta di offerta tutte le ditte che hanno fatto domanda e 

il sistema Sardegna Cat provvedere in maniera casuale a selezionarne 10 ditte a cui verrà data la possibilità di 

partecipare alla Rdo. 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Considerato che in data 13 gennaio 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e i concorrenti 

che hanno partecipato sono quattro. 

 

Visto che si è provveduto ad effettuare le verifiche previste per legge relative alla documentazione 
amministrativa e all’analisi dell’offerta economica dal quale si evince che il vincitore della gara risulta essere la 
Ditta IMPED S.r.l. avente sede legale in ITALIA nel Comune di SASSARI (SS) Zona Industriale Predda Niedda 
Nord Str. 32 Codice Fiscale e P.I. 01163600909 la quale ha presentato un ribasso del 29,119% per un prezzo 
complessivo di € 165.216,52 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.210,00 pertanto un totale di € 167.426,52 + 
iva 10%= 184.169,17 lordo complessivo. 
 
 Considerato che le economie da ribasso d’asta corrispondono a € 67.873,48 oltre iva al 10% per un totale 
complessivo di € 74.660,83. 
 
Accertato,  
-sulla base del DGUE, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 
86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 
-la regolarità del Durc tramite verifica on line con scadenza 04.04.2020 
 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i 

controlli sulla ditta aggiudicataria; 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono 

resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

• il D.L. n. 32/2019 (cd. Scloccacantieri) conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
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• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il Decreto del Sindaco 03 del 31.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del Servizio tecnico 

manutentivo 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. DI APPROVARE il verbale di gara effettuata tramite portale telematico Sardegna CAT. 

2. DI AGGIUDICARE la gara in oggetto a favore della Ditta IMPED S.r.l. avente sede legale in ITALIA nel 

Comune di SASSARI (SS) Zona Industriale Predda Niedda Nord Str. 32 Codice Fiscale e P.I. 01163600909. 

3. DI IMPEGNARE a favore della Ditta sopra indicata la somma complessiva di € 184.169,17 lordo complessivo 

per la quale è prevista copertura nel CAP. 30313.2 dell’esercizio 2020 finanziato da FPV.  

4. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata in forma pubblica 

amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

 

Il Responsabile del Servizio 

                    Ing. Andrea Pinna 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 50 del 24/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PINNA ANDREA in data 
24/01/2020 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 50 del 24/01/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
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PADRIA, lì 24/01/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  
MARIANGELA 

 


