COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE N. 450/136 DEL 19-12-2017
OGGETTO:: Determina a contrarre e indizione di un'indagine di mercato per
l'individuazione di idonei operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, a cui affidare i lavori di "Realizzazione di una rete
di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del
territorio". POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse I "Società
dell'informazione" Linea di attività 1.1.1.a. CIG: 6936558 CUP:
J57H17000990002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 3/2016 del 07.06.2016, modificato successivamente con decreto n. 1 del
31.03.2017, con il quale sono state attribuite al Geom. Cau Mauro quale Responsabile del Settore – Tecnico e
Vigilanza le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;
PREMESSO che:
-

-

-

con Delibera di Giunta Regionale n. 20/11 del 28 aprile 2009 si è provveduto ad adottare il modello
organizzativo per la gestione del POR FESR 2007/2013 ai sensi dell’articolo 71 del Reg. 1083/06;
con Delibera di Giunta Regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012 avente ad oggetto POR FESR 2007/2013
“Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati
all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla
crescita e alla competitività: Piano di Azione e Coesione” si è provveduto all’approvazione del Piano di Azione
e Coesione;
con la comunicazione della Direzione Generale degli affari generali e della società dell’informazione prot. n.
9397 del 15/10/2012, il Direttore del Servizio dei Sistemi informativi regionali e degli enti è stato individuato
quale Responsabile Tecnico-Amministrativo degli interventi inerenti il “Completamento del sistema contabile
integrato di tutti gli enti e le agenzie regionali”, la “Borsa di Giunta Digitale” nonché il “Programma degli
interventi di sicurezza” elencati nella nota medesima e ricadenti rispettivamente nelle Linee di Attività 1.1.1.A,
1.1.1.C, 1.1.2.A, 1.1.2.B, 1.2.3.B del POR FESR 2007/2013 Asse I “Società dell’Informazione”;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 avente ad oggetto “Programma di
interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la modernizzazione dell’apparato Giudiziario della
Sardegna per la sicurezza dei cittadini”, si rende nota l’intenzione di voler realizzare un progetto a tutela della
sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di videosorveglianza e con la
messa a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti, a favore delle Amministrazioni
Comunali;

-

-

-

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/17 del 27 giugno 2013 avente ad oggetto “POR FESR
2007/2013, Asse I “Società dell’Informazione” Obiettivo operativo 1.1.1. Linea di Attività 1.1.1.a) – Intervento
“Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”, sono state riviste in senso migliorativo le azioni previste
dalla precedente Deliberazione n. 48/24 dell’11 dicembre 2012;
che con determinazione RAS n. 482/6335 del 19/09/2013 del Dirigente del Servizio Sistemi informativi
regionali e degli Enti - Ass.to Affari Generali avente oggetto “POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse I “Società
dell’Informazione” Obiettivo operativo 1.1.1. Linea di Attività 1.1.1.a) – Intervento “Reti per la Sicurezza del
Cittadino e del Territorio”. Approvazione dell’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni di interesse e
degli atti allegati e indizione della correlativa procedura selettiva, a cui si fa ampio ed integrale riferimento”, è
stato approvato l’Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse, da parte di comuni in forma
singola o associata, per il finanziamento di progetti per la realizzazione di Reti per la sicurezza del cittadino e
del territorio;
nel sito istituzionale della Regione, il 19 settembre 2013, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la ricezione
delle manifestazioni d’interesse per l’intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 849 del 25.11.2014 con la quale veniva approvata la
graduatoria definitiva “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del territorio” - Fascia A – Comuni con popolazione fino
a 2.000 abitanti e che il Comune di Banari è stato ammesso a finanziamento, beneficiando di un contributo pari ad
€.59.663,61;
RICHIAMATA la comunicazione, datata 24.10.2016, del Direttore del Servizio – Direzione Generale
dell’Assessorato degli Affari Generali della R.A.S. con la quale si confermava l’erogazione del contributo a favore
del Comune di Banari;
DATO ATTO che la convenzione con la R.A.S è stata stipulata in data 7 novembre 2016;
VISTO il bilancio di previsione 2016/2018, cosi come variato con delibera di G.C. n. 64 del 17.11.2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 17.11.2016 di indirizzi operativi al Responsabile
del Servizio, affinché provveda ad affidare l’incarico professionale per la predisposizione della progettazione;
VISTA la richiesta di differimento dell’erogazione del finanziamento e stipula nuova convenzione inoltrata alla
R.A.S – Assessorato Affari Generali, in data 24.11.2016 al n. 2313/2016 di prot., affinché i fondi per la realizzazione
dell’intervento in discorso venissero trasferiti sul bilancio 2017;
VERIFICATA la necessità di sottoscrivere e trasmettere alla RAS – Direzione generale degli affari generali e della
società dell’informazione, la nuova Convenzione Attuativa con attinente cronoprogramma relativo alla redazione
del progetto definitivo-esecutivo;
DATO ATTO che la nuova Convenzione Attuativa con la R.A.S è stata stipulata in data 2 marzo 2017;
VISTA la Determinazione n.594 del 30/12/2016 con la quale è stato affidato ai sensi del D.lgs n. 50/2016, l’incarico
di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
la direzione lavori al Dott. Ing. Gavino Brau, con studio tecnico in Sassari, Via Chironi n°5/d, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 985;
VISTA la delibera di G.C. N°113 del 18/12/2017, di approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di
“Realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”, presentato dal
Dott.Ing. Gavino Brau, per un importo complessivo pari ad € 59.663,61, di cui per lavori ed oneri di sicurezza €.
40.243,33 ed € 19.420,28 per somme a disposizione;
CONSIDERATO che si deve dar corso alle procedure d’appalto dei lavori in oggetto;
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VISTI l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 i quali prescrivono che “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”;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO necessario procedere alla ricerca del contraente a cui affidare il lavoro in oggetto, attraverso la
pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, idonei operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che l’importo dei lavori è di Euro 38.917,89 oltre €. 1.325,44 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e
oltre all’IVA di legge;
RICHIAMATI:
- l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 che al comma secondo cita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati”;
- l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 che al comma settimo cita “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016;
VISTO altresì il decreto Correttivo del Codice degli Appalti, D.Lgs 19/04/2017, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara è superiore alla soglia di €. 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 è
si può procedere secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, mediante
procedura negoziata, previa consultazione di n°10 operatori economici sulla base di indagini di mercato, aventi i
requisiti così come prescritti nel capitolato d’appalto;
VISTO l’avviso pubblico e il relativo modulo per la manifestazione di interesse recanti tutte le condizioni essenziali
dell’affidamento cosi come predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, n°10 ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse, in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
DATO ATTO altresì che qualora il numero delle candidatura pervenute sia superiore alle 10 unità, si procederà
all’estrazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, mediante sorteggio
pubblico;
ATTESO che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva
procedura negoziata e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
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procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti,
rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al
Comune;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nella figura del Geom. Mauro Cau, istruttore direttivo tecnico;
CONSIDERATO di dover garantire la massima trasparenza amministrativa e partecipazione attraverso l’avvio di
una procedura pubblica finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici ai sensi dell’art.36 comma 2, D.Lgs. 50/2016;
VISTO lo schema di Avviso Esplorativo e il modulo di domanda (allegato A);
RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento della realizzazione
dell’opera secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;
RITENUTO:
- Di dover approvare gli atti sopraindicati in modo da dare corso alla procedura finalizzata ad acquisire la
disponibilità dei soggetti che potranno essere invitati (previo sorteggio nel caso siano superiori a dieci), a
presentare offerta per la Realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del
cittadino e del territorio-Banari;
- Di dover garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento pubblicando l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.banari.ss.it;
- Di dover stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 28/12/2017;
VISTI il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 e il D.Lgs. n° 165 del 30 Marzo 2001;
VISTA la Legge n° 127 del 15.05.1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di avviare ai sensi dell’art.36 comma 2, Lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la procedura ad evidenza pubblica finalizzata
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti
che verranno invitati, (previo sorteggio nel caso siano superiori a dieci), a presentare offerta per i lavori di:
“Realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”;
Di dare atto che si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori
economici individuati sulla base dell’indagine di mercato di cui sopra;
Di approvare lo schema di avviso esplorativo, il modulo di domanda (allegato A) predisposto da questo ufficio e
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.banari.ss.it, all’albo pretorio on-line e
nella Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito R.A.S - Comunas.
Di precisare che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva
procedura negoziata e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti,
rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al
Comune;
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Di dare atto altresì che il CIG correlato alla procedura assegnato dall’Autorità Anticorruzione è il seguente:
6936558;
Di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria nel capitolo 21600/1 del Bilancio di Previsione 2017, per Euro
59.663,61 interamente a carico della RAS;
Di dichiarare che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento
del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2014, non sussistono conflitti di
interesse e di incompatibilità con di destinatari dell’atto.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Mauro Cau)
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 19-12-2017

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 19-12-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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