COMUNE DI TRESNURAGHES

SETTORE :

Area Tecnica

Responsabile:

Cherchi Angelo Demetrio

DETERMINAZIONE N.

314

in data

03/08/2021

OGGETTO:
Affidamento alla Ditta Dottor Emanuele Federico Melis con sede
in
Via
Giotto,
14 08015 Macomer
(NU)
C.F.:
MLSMLF72E23B068W - P.IVA: 01127020913 del servizio di
Cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo a favore dei Comuni – annualità 2019 - CIG
ZE9328171D

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Decreto Sindacale n. 04 del 09/06/2021, è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del
Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Lei con l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui agli artt. 107 e
109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio per la redazione del progetto preliminare e
definitivo-esecutivo dei lavori inerenti la realizzazione del Cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo a favore dei Comuni – annualità 2019 di cui alle Delibere della Giunta Regionale della Regione
autonoma della Sardegna D.G.R. 27/41 del 23/07/2021, D.G.R. 18/19 del 15/05/2019, D.G.R. 51/45 del 18/12/2019;
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;
Visti i primi tre commi dell’articolo 32 del D.Lgs. n° 50/2016,in particolare il comma 2 “Prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”;
Dato atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate
dall’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016;
Dato atto che sarà dato adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013;
Ritenuto, altresì, di stabilire che il contratto per il servizio sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal
D.P.R N.62/2013 c.d. codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all’art.2, c.3 espressamente prevede “Le
pubbliche amministrazioni omissis....... estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione;
Visto il comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 502 della Legge n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016) e ss.mmi.ii. che ha limitato l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e, pertanto le
amministrazioni,entro i limiti predetti, possono effettuare acquisti di beni e servizi in autonomia;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti
di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazione devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti, così come attribuito dall’autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie:
•
•
•

il fine che si intende perseguire è quello di dare immediato avvio al cantiere di cui trattasi mediante la
predisposizione degli elaborati progettuali necessari;
si procede alla scelta del contraente mediante procedura negoziata diretta ai sensi delle disposizioni
normative e degli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
in conformità al Regolamento Comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato mediante
sottoscrizione della presente determinazione;

Dato atto che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40’000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto quindi di procedere attraverso l’affidamento diretto, in quanto il Professionista Emanuele Federico Melis
con sede in Via Giotto, 14 - 08015 Macomer (NU) C.F.: MLSMLF72E23B068W - P.IVA: 01127020913, specializzato nel
settore, risulta l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio nell’ottica dei
principi stabiliti dal D.Lgs. 50/2006 e perché garantisce una rapida esecuzione dello stesso oltre alla conoscenza del
territorio comunale;

Verificato che il Professionista Dottor Emanuele Federico Melis con sede in Via Giotto, 14 - 08015 Macomer (NU) C.F.:
MLSMLF72E23B068W - P.IVA: 01127020913, con offerta presentata, agli atti dell’ufficio, si è dichiarata disponibile ad
espletare l’incarico per il servizio richiesta per l’importo di €. 4'200.00 oltre I.V.A. e Contributo Cassa Previdenziale;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa 4'200.00 per l’importo di €.
5.226,48 sul cap. 418 del bilancio per l’esercizio 2021;
Ritenuto congruo il suddetto preventivo di spesa;
Visto, inoltre, il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo 00368282021 del 21.07.2021, acquisito
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione dall’ delle’EPAP, regolare;
Ritenuto:
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito
con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme
regolamentari;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione di lavori , servizi e forniture
tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/06/2019;
Visto il Nuovo Codice degli Appalti, emanato con D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto di dover assumere il necessario impegno di spesa;
Visto il bilancio dell’esercizio 2021;
DETERMINA
Di affidare, per quanto esposto in premessa che in questa sede interamente si richiama, al Professionista la Ditta
Dottor Emanuele Federico Melis con sede in Via Giotto, 14 - 08015 Macomer (NU) C.F.: MLSMLF72E23B068W - P.IVA:
01127020913 il servizio di Cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a
favore dei Comuni – annualità 2019;
Di impegnare, a favore del Professionisti Dottor Emanuele Federico Melis con sede in Via Giotto, 14 - 08015 Macomer
(NU) C.F.: MLSMLF72E23B068W - P.IVA: 01127020913, la somma complessiva di €. 5.226,48 sul cap. 418 del bilancio
per l’esercizio 2021, per il servizio di cui sopra;
Di dare atto altresì che, ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie:
1. il fine che si intende perseguire è quello di dare immediato avvio al cantiere di cui trattasi mediante la
predisposizione degli elaborati progettuali necessari;
2. si procede alla scelta del contraente mediante procedura negoziata diretta ai sensi delle disposizioni
normative e degli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
3. in conformità al Regolamento Comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato mediante
sottoscrizione della presente determinazione:
Di disporre che la ditta fornitrice, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Di dare atto che alla presente determinazione è allegato il Patto di Integrità approvato dalla Regione Autonoma della
Sardegna e Anci Sardegna con protocollo d’intesa del 15 giugno 2015 sottoscritto insieme a Transparency
International e adottato dal Comune di Lei con delibera G.M. n. 38 del 06/07/2016, regolante i rapporti tra gli
operatori economici e il personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli
appalti di lavori, servizi e forniture di cui del vigente Codice dei Contratti Pubblici, alla normativa vigente, che la ditta
dichiara di conoscere integralmente e sottoscrivere senza eccezione alcuna.
Di assumere di assumere le seguenti determinazioni in ottemperanza del vigente Regolamento per la disciplina dei
lavori in economia:
a) fissare in giorni 30 (trenta) il termine per l’esecuzione del servizio di cui trattasi a partire dalla firma della
presente determinazione per accettazione;
b) il servizio sarà effettuato secondo le indicazioni impartite dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Angelo
Demetrio Cherchi;
c) il pagamento avverrà in unica o più soluzioni previo accertamento da parte del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, previo riscontro, a presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento;
d) la Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;
e) la Ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del governo della provincia di Nuoro della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente)agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
f) l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto mediante semplice denuncia nei casi
in cui l’assuntore contravvenga ai patti concordati o alle norme legislative e regolamentari vigenti sui servizi;
g) di fissare in € 50,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei servizi richiesti.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Demetrio Cherchi

COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 314 del 03.08.2021
Oggetto: Affidamento alla Ditta Dottor Emanuele Federico Melis con sede in Via Giotto, 14 - 08015
Macomer (NU) C.F.: MLSMLF72E23B068W - P.IVA: 01127020913 del servizio di Cantiere per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni –
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Anno

Capitolo

Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Tresnuraghes, 03.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. FRANCESCO MASTINU

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 11.08.2021

L'impiegato incaricato
Falchi Antonio Maria

