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Determinazione Numero 586 del 19/12/2017

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Tecnici
Patrimonio, Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 3 del 24.02.2017 e n. 13 del 03.11.2017

Registro di Settore: 184

Registro Generale: 586

Data Adozione: 19/12/2017

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA GARA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO
E REALIZZAZIONE DI UNA RETE INTELLIGENTE PER LA SCUOLA MEDIA-TEATRO CUP:
J24H16000350002 CIG: 7325095B9C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE la Regione Sardegna ha concesso al Comune di Serrenti un finanziamento di € 118.584,00
nell’ambito POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”
Azione 4.3.1.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 168/549 del 05/12/2017 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione di un sistema di accumulo e realizzazione di una
rete intelligente Smart Grid per la scuola Media – Teatro del Comune di Serrenti”, per l’importo complessivo di €.
82.000,00 di cui: € 79.000,00 per lavori e forniture a base d’asta soggetti a ribasso ed €. 3.000,00 per costi
sicurezza non soggetti a ribasso;
ATTESO CHE occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e considerato che l’art.
36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e
forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.
35, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO CHE nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto
la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione
necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
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CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di
qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO, pertanto, che attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, ma che in ogni caso restano
operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;
RITENUTO, ai fini dell’affidamento, di dover utilizzare la piattaforma telematica della centrale di
committenza regionale denominata SARDEGNA CAT;
ATTESO che l’opera è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2017;
RILEVATO CHE l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine
di mercato, attraverso la pubblicazione di una RDI (richiesta di interesse) sul portale SARDEGNA CAT,
consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è
stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE detto avviso verrà pubblicato, oltre che sul portale SARDEGNA CAT-Sezione Bandi e gare,
nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Serrenti per 15 (quindici) giorni consecutivi e
che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come
disciplinato dall’avviso della manifestazione di indagine di mercato;
CONSIDERATO CHE, successivamente, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso;
RILEVATO CHE:
• il Ministero Delle Infrastrutture ha deciso di chiedere all'Autorità Anticorruzione un parere
sull'interpretazione da dare alla norma del correttivo appalti (D.lgs. 56/2017) che ha innalzato da uno a due
milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso, condizionando però questa possibilità all'utilizzo di
«procedure ordinarie»;
• nella nota di richiesta del parere, firmata dal capo di gabinetto del ministero, il MIT anticipa la propria
interpretazione, che farebbe salva la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso con esclusione
automatica delle offerte anomale anche le procedure negoziate fino a un milione di euro, fermo restando
l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo;
• con parere a firma del Presidente di A.N.AC. inviato al MIT prot. 0084346 del 23/06/2017 il Presidente
giudica l'interpretazione mirata a semplificare le micro-assegnazioni da 150mila a due milioni di euro come
«l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile». Anche per
l'Anticorruzione «la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio
del minor prezzo» esclude «qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente». «Con la
conseguenza e la conclusione che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle
procedure negoziate da 150mila euro e fino a 1 milione di euro».
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 100.040,00 trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul
capitolo 6312/02 comp. 2018 finanziato da FPV – Imp. 28/2018;
DATO ATTO del CUP: J24H16000350002 e del CIG: 7325095B9C relativi ai lavori di che trattasi;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive l’adozione di
apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto, la forma, le
clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;
VISTO il D. Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
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VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

DETERMINA
1.

DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso;

1.

DI DARE ATTO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante
indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di una RDI (richiesta di interesse) sul portale
SARDEGNA CAT, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti
candidati;

2.

DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di
istanza, costituenti parte integrante e sostanziale della presente;

3.

DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati, oltre che sul
portale SARDEGNA CAT, all’Albo on line del Comune di Serrenti nonché nel sito internet comunale per
un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi;

4.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 100.040,00 trova la necessaria copertura finanziaria a
valere sul capitolo 6312/02 comp. 2018 finanziato da FPV – Imp. 28/2018;

5.

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Emanuela Musio;

L’Istruttore: Emanuela Musio

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Alberto Atzeni

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Tecnici attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 19/12/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Alberto Atzeni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ATZENI ALBERTO;1;80645544270900267422398760012661068354

