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UFFICIO TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 029 del 22/03/2018 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL 

TERRITORIO COMUNALE. Affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 
50/2016 previa consultazione di più operatori economici, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z2A21846C0.  

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 554 del 
21/12/1999; 

 il decreto n. 1 dell’01/01/2017, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e 
responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2014/2016; 

 la deliberazione del C.C. n. 7 del 30/01/2018 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2018/2020; 

 la deliberazione della G.C. n. 20 del 06/02/2018, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

 la deliberazione della G.C. n. 23 del 09/02/2018, con la quale si è tra l’altro stabilito di apportare la Variazione 
urgente n. 1/2018 al bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n° 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che  stabilisce che, 
in attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che 
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221; 

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente 
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo 
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di 
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata; 

Considerato che ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo. 
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Rilevato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2018, è: 0000244078; 

Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 4 luglio 2017 sono state definite le modalità per la 
ripartizione di € 16.000.000,00, resi disponibili dalla legge finanziaria 2017 per il triennio 2017-2018-2019 per la 
pulizia e la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali e 
contestualmente è stato approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun 
contributo e la relativa scheda per l’acquisizione delle informazioni necessarie; 

 con l’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 7 luglio 2017 
è stato stabilito che le richieste di finanziamento per la pulizia e la manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di 
competenza degli enti locali dovevano essere presentate a partire dal 10 luglio 2017 e fino al 28 luglio 2017; 

 il Comune di Nureci ha inviato la domanda di finanziamento per il finanziamento per la pulizia e la manutenzione 
idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali di cui alla D.G.R. n. 33/16 del 04/07/2017; 

 con determinazione prot. n. 35205 rep. n. 1344 del 13/09/2017 il Direttore del Servizio delle Opere Idriche e 
Idrogeologiche – Assessorato dei Lavori Pubblici – ha stabilito tra l’altro di approvare la tabella contenente 
l’elenco di tutte le richieste di finanziamento con il corrispondente contributo assegnato e la relativa ripartizione 
nelle annualità 2017, 2018 2 2019  dal quale si evince che il Comune di Nureci risulta beneficiario della somma di 
€ 52.636,21, ripartito in tre annualità: € 12.337,12 (anno 2017), € 20.149,54 (anno 2018) ed € 20.149,54 (anno 
2019) 

Dato atto che questa amministrazione comunale deve avviare la procedura di realizzazione dell’opera pubblica 
richiamata in oggetto, e che: 

 l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 52.636,21, ripartito in tre annualità: € 12.337,12 (anno 2017) € 
20.149,54 (anno 2018) ed € 20.149,54 (anno 2019); 

 gli interventi di manutenzione ordinaria proposti in progetto saranno distribuiti sui tre anni tenendo conto che le 
spese di progettazione graveranno sul conto economico del primo anno, mentre quelle relative alla direzione 
lavori saranno ripartite sul secondo e terzo anno; 

 è necessario ricorrere a professionisti esterni nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n° 50 per il servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) 
progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, contabilità e Regolare esecuzione, al fine di poter procedere alle successive fasi di esecuzione lavori; 

Considerato che con determinazione n. 153 del 19/12/2017 si è tra l’altro stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni richiamate 
in premessa, all’Ing. Simone Cuccu, con studio in via dei Muratori 5 a Oristano, iscritto nell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Oristano al n. 417 P. Iva 01053450951, l’incarico in oggetto per l’importo di 5.300,00, derivante dal ribasso 
del 3,64% da applicare all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 5.500,35, oltre alla cassa 
previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 6.724,64; 

Dato atto che: 

 con deliberazione della G.M. n° 75 del 21.12.2017, si è tra l’altro stabilito di approvare il progetto preliminare dei 
lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Simone Cuccu, che prevede una spesa complessiva di € 52.636,21; 

 con deliberazione della G.M. n° 76 del 21.12.2017si è tra l’altro stabilito: 

- di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo a “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi 
d’acqua ricadenti nel territorio comunale”, redatto dall’Ing. Simone Cuccu, e che comporta una spesa 
complessiva di €. 52.636,21; 

- di dare atto che gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto, se pur non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante del presente atto e trovansi depositati presso l’Ufficio Tecnico; 

- di dare atto che le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio 
comunale così come di seguito elencato: 

- € 12.337,13 nel bilancio corrente al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

- € 20.149,54 nel bilancio 2018 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 
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- € 20.149,54 nel bilancio 2019 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

 

Dato atto che con determinazione n. 155 del 28712/2017 si è tra altro stabilito di indire procedura per affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici per 
il giorno 13.02.2018, alle ore 9,00, da aggiudicarsi a misura ai sensi dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e degli 
articoli 3, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, per la 
realizzazione di alcuni interventi previsti dal progetto definitivo esecutivo denominato “Interventi di manutenzione 
ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale”, redatto dall’Ing. Simone Cuccu;, di importo 
complessivo dei lavori pari ad € 34.976,34, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per totali € 42.671,12, di cui: € 
34.200,10 per lavori a base d’asta, € 776,23 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – CODICE CIG: 
Z2A21846C0; 

Considerato che questo ufficio ha effettuato in merito un’indagine di mercato, acquisendo i seguenti preventivi di 
spesa: 

1. Impresa Corrias Costruzioni con sede in via Don Sturzo 9 ad Oristano P.IVA 00360720957, che ha offerto un 
ribasso del 3,217% (tre/217 percento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 34.200,10, da cui deriva un 
importo di € 33.099,88 per lavori, oltre ad € 776,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. Impresa Mascia Danilo Giuseppe con sede in via Dei Commercianti Zona Art.le a Cabras (OR) P.IVA 01182700953, 
che ha offerto un ribasso del 36,000% (trentasei/000 percento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 
34.200,10, da cui deriva un importo di € 21.888,06 per lavori, oltre ad € 776,24 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

Accertato che: 

 l’operatore economico Mascia Danilo Giuseppe con sede in via Dei Commercianti Zona Art.le a Cabras (OR) 
P.IVA 01182700953 - ha effettuato la migliore offerta economica; 

 l’operatore economico possiede adeguata esperienza e professionalità; 

Rilevato che è necessario disporre l’affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.Lgs 50/2016, ed 
è necessario assumere formale impegno di spesa a favore dell’Impresa Mascia Danilo Giuseppe con sede in via Dei 
Commercianti Zona Art.le a Cabras (OR) P.IVA 01182700953, che ha offerto un ribasso del 36,000% (trentasei/000 
percento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 34.200,10, da cui deriva un importo di € 21.888,06 per lavori, 
oltre ad € 776,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA di legge (22%) per complessivi € 
27.650,45; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti; 

Atteso che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero Z2A21846C0; 

Dato atto che la Legge n. 208/2015 (meglio nota come Legge di stabilità 2016) modificando l'articolo 23-ter, comma 3, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n° 114, con il 
comma 501, dell’articolo 1, estende a tutti i comuni (anche con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) la possibilità 
di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro; 

Visto l’articolo 1, comma 1, della L.R. 23.11.2015, n° 29 con la quale è stato differito il termine per l’avvio della 
Centrale Unica di Committenza al 31 gennaio 2016, successivamente prorogato al 20 giugno 2016; 

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'affidamento diretto dell’appalto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a), del D.Lgs. 50/2016; 

Visti, altresì: 

 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 
artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la 
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Vista la disponibilità economica nel bilancio corrente al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001;  

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

DETERMINA 

CHE le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, all’impresa Mascia Danilo Giuseppe con sede in via 
Dei Commercianti Zona Art.le a Cabras (OR) P.IVA 01182700953, che ha offerto un ribasso del 36,000% (trentasei/000 
percento), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 34.200,10, da cui deriva un importo di € 21.888,06 per lavori, 
oltre ad € 776,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA di legge (22%) per complessivi € 
27.650,45; 

DI ASSUMERE impegno di spesa a favore dell’impresa Mascia Danilo Giuseppe, pari ad €. 27.650,45, per l’appalto in 
oggetto; 

DI DARE ATTO CHE alla spesa complessiva di € 27.650,45 si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 3262 – cod. 09.02-
2.04.21.02.001 conto competenza; 

DI INDIVIDUARE l’esigibilità come di seguito: 

- € 16.787,22 nel bilancio corrente al capitolo 3262/1 CU 09.02-2.02.01.09.014; 

- € 10.863,23 nel bilancio 2019 al capitolo 3262/1 CU 09.02-2.02.01.09.014; 

DI DARE ATTO che la fattura che verrà emessa nei confronti del Comune di Nureci dovrà essere trasmessa in forma 
elettronica secondo le modalità contenute nel Decreto Ministeriale n. 55/2013; pertanto, si evidenzia che l’ufficio 
destinatario è l’Ufficio Tecnico del Comune di Nureci ed il Codice Univoco Ufficio è il seguente: A0PR8X; 

RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, di 
attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile, adempimenti che renderanno l’atto 
esecutivo. 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’albo pretorio del  
comune. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

Sub-Impegno n. 21-1 del 27/03/2018 
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La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
29/03/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 
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