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L’anno  duemilaventuno, il giorno  nove del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che nel mese di OTTOBRE 2020 sono stati forniti e messi in opera n° 24 loculi cimiteriali nell’area esterna del-
cimitero acquisita dal Comune di Ilbono e, pertanto, si rende necessaria la fornitura e messa in opera di altri n° 21
loculi cimiteriali per il continuare nel completamento della nuova area;
che con deliberazione della G.C. n° 69 del 25/08/2021 sono stati forniti gli indirizzi ai Responsabili per la-
realizzazione delle opere;

CONSIDERATO
che, dopo aver effettuato gli opportuni sopraluoghi in data 17 AGOSTO 2021, il personale dell’Ufficio Tecnico ha-
predisposto il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA denominato REALIZZAZIONE LOCULI
CIMITERIALI ANNO 2021 composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Computo Metrico Estimativo;
Capitolato di Appalto; Piano di Sicurezza; Tav. UNICA: planimetrie interventi e particolari costruttivi;
che il quadro economico delle opere prevede una spesa complessiva di € 12.248,67 ed è di seguito indicato:-

€ 10.500,00
€ 1.050,00
€ 210,00
€ 21,00
€ 214,20
€ 0,00
€ 253,47
€ 12.248,67

Oneri sicurezza 2,00%

Imprevisti

IVA sicurezza al 10,00%

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

Lavori a base d'asta
IVA lavori al 10,00%

2,00% incentivo ufficio
3,00% accordi bonari

che i lavori riguardano interventi che sono previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;-
ACCERTATO
che le suddette opere devono essere affidate ed effettuate da una ditta specializzata del settore che offra serie-
garanzie di professionalità e celerità nell’esecuzione;
che, a tal fine, sono stati predisposti dall’ufficio tecnico comunale gli allegati vari disciplinanti le modalità di-
svolgimento della gara e dell’esecuzione delle opere in oggetto;
che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 191 del 05/08/2021 sono stati accertati €-
14.412,00 per l’ANNO 2021 per i mesi da GENNAIO ad LUGLIO 2021 relativi ai pagamenti delle istante dirette ad
ottenere il rinnovo o la nuova concessione di aree o loculi cimiteriali di cui € 2.163,33 risultano impegnati per
l’acquisto di n° 2 SCALE IN ALLUMINIO per il cimitero;
che, pertanto, le opere sono finanziate nel modo seguente e che le risorse indicate sono accertate ai sensi di legge:-
per € 12.248,67 sul piano dei conti armonizzato in ENTRATA codice E.4.04.01.08.999 del bilancio 2021, avente
denominazione CONCESSIONE AREE/LOCULI CIMITERIALI (ex capitolo 3010/2021) e in SPESA codice
U.2.02.01.09.015 del bilancio 2021, avente denominazione CIMITERI (ex capitolo 940/2021) nel quale vi è la
necessaria disponibilità;

ATTESA la necessità di dare ulteriore impulso alla procedura e di stabilire le modalità di realizzazione degli interventi
tra quelli consentiti dalla vigente normativa;
VISTI
l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare-
indicante gli elementi ivi previsti;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo n° 50/2016 che stabilisce 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. […]”;

DATO ATTO
che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016, “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di-
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, […] possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, […]”;
che, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n° 8/2018, per i lavori in argomento si provvederà mediante la-
piattaforma regionale CRC (ex CAT);
che il responsabile del procedimento ha verificato che sul SARDEGNA CAT la tipologia di lavorazioni che si intende-
effettuare/affidare alla voce “AQ22AA – OG1 – EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI […] – AQ22AA22 – LAVORI DI
IMPORTO FINO A 150.000 EURO;”;
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VISTI i principali aspetti che caratterizzano il sistema informatico regionale: le procedure di acquisto possono
avvenire: come acquisti in  economia, attraverso un confronto concorrenziale di tutte le offerte già presenti sul
mercato elettronico, ovvero inviando un’apposita RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) a tutte le imprese abilitate; il
sistema informatico provvede a predisporre automaticamente le graduatorie delle offerte; le procedure avvengono
interamente per via  elettronica, nel  rispetto  delle  norme  in materia  di sicurezza di cui al D.Lgs.vo 196/2003,
trasparenza e semplificazione delle procedure e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
D.Lgs.vo 82/2005, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della firma digitale;
RILEVATO
che, ai sensi del punto 4.3.1 delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC , per importi inferiori a 40.000,00 euro “[…] al fine di-
assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti richiesti […] della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione […]”;
che, ai sensi del punto 4.3.4 delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito-
regolamento già adottato dalla stazione appaltante (vedi linee guida degli affidamenti approvate con delibera di
G.C. n° 57 del 11/07/2019), che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di
contratti pubblici, la motivazione può essere espressa richiamando il regolamento stesso;
che la scelta per l’affidamento dei lavori deve tener conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia,-
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione e partecipazione delle piccole e medie imprese e microimprese;
che le opere in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo n° 50/2016 possono essere affidate a ditte-
precedentemente affidatarie per conto del comune di lavori analoghi (cat. OG1 e fornitrici di loculi cimiteriali) ed
in possesso delle necessarie e più efficaci attrezzature e in possesso del personale specializzato;
di procedere ricorrendo all’affidamento mediante la consultazione di due o più preventivi/offerte (art. 36 comma 2-
lettera a), vista la natura dell’intervento anche in virtù della entità della spesa per la sua attuazione e la necessità
di eseguirli in tempi brevi mediante procedura semplificata dato che risulta essenziale per salvaguardare la
conservazione dei beni e garantire adeguate condizioni di sicurezza per il pedonale all’interno del cimitero;

TENUTO CONTO del Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con Delibera di
C.C. n° 17 del 12/04/2007 e s.m.i. e, che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa
diretta e delle linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del 11/07/2019;
PRECISATO quindi,
che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento dei lavori per la REALIZZAZIONE-
LOCULI CIMITERIALI ANNO 2021;
che il contratto verrà stipulato, a corpo in forma di SCRITTURA PRIVATA (art. 19 del regolamento comunale per-
l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n° 17 del 12/04/2007 e linee guida degli
affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del 11/07/2019), tramite sottoscrizione dell’atto da parte del RUP
e della ditta appaltatrice (determina di aggiudicazione definitiva);
che il criterio di aggiudicazione mediante RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA, ai sensi dell’art. 95 e 97 del-
D.Lgs.vo n°50/2016 (NON È PREVISTA l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia);
che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: verifica iscrizione ditte portale regionale, invito delle ditte mediante-
SARDEGNA CAT, acquisizione offerte ditte mediante SARDEGNA CAT, verifica documentazione e apertura offerte
ditte mediante SARDEGNA CAT, formazione graduatoria ditte mediante SARDEGNA CAT, aggiudicazione
provvisoria e definitiva mediante SARDEGNA CAT;

ESAMINATI gli allegati alla presente determinazione (lettera di invito, schema di dichiarazione in ordine al possesso
dei requisiti delle imprese, elenco imprese e allegati vari);
ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico – gestionale previsti nel bilancio
dell’esercizio in corso;
PRECISATO
che il CIG del progetto di cui sopra è il seguente Z8C32F6064 e deve essere riportato su tutti i documenti-
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a questo specifico progetto e deve essere utilizzato nelle
banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati al suddetto progetto;
che, in considerazione dei provvedimenti AVCP, tra cui quelli sopra citati, il pagamento della "tassa sulle gare" è-
obbligatorio dal 01/01/2011 anche per le forniture ed i servizi di importo UGUALE o SUPERIORE ad  € 40.000,00;
che si ritiene così di NON DOVER PROVVEDERE al pagamento della tassa sulle gare per un importo di € 30,00 per-
l'affidamento dei lavori in oggetto;
che, inoltre, ai sensi dell’art. 65 del Decreto Rilancio “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono-
esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
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all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della
presente norma e fino al 31 dicembre 2020.[…]”;

VERIFICATO
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei-
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi STANZIAMENTI DI
BILANCIO e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente-
atto, è compatibile con i relativi STANZIAMENTI DI CASSA e con le regole del patto di stabilità interno;

DATO ATTO altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
del presente atto;
VISTI
gli artt. 107 e 109 del  D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 inerenti il conferimento di funzioni e  responsabilità ai-
responsabili dei servizi;
l’art. 183 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e successive modificazioni, riguardante la procedura di impegno di spesa;-
il D.Lgs.vo n° 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle-
amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs.vo n° 50/2016 e, in particolare, l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016;-
il Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con Delibera di C.C. n° 17 del-
12/04/2007 e s.m.i.;
le linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del 11/07/2019;-
i Decreti del Sindaco n° 1 e n° 2 del 04/01/2021 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e-
riconosciute le proprie competenze;
la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 507 del 27/01/2020 con la quale sono stati nominati i Responsabili-
dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
la Deliberazione del C.C. n° 6 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;-
la Deliberazione del C.C. n° 7 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e-
successivamente variato;
la determinazione del Responsabile del Servizio n° 191 del 05/08/2021 con la quale sono stati accertati i-
pagamenti fino ad Agosto 2020;
la Deliberazione di G.C. n° 69 del 25/08/2021 con la quale sono stati forniti gli indirizzi ai responsabili dei servizi;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento per la disciplina dei contratti e di quello di Contabilità;-

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza,
D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;-
DI ASSUMERE determinazione a contrattare come meglio precisato in premessa e di finanziare la spesa con le-
risorse indicate in premessa;
DI APPROVARE, anche in linea tecnica, gli ATTI dei lavori di REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2021 – CIG-
Z8C32F6064 composto da n° 5 elaborati di seguito indicati che pur non materialmente allegati fanno parte
integrante e sostanziale della presente determinazione: Relazione Tecnica; Computo Metrico Estimativo;
Capitolato di Appalto; Piano di Sicurezza; Tav. UNICA: planimetrie interventi e particolari costruttivi; schema di
contratto;
DI DARE ATTO che il progetto in questione presenta il seguente quadro economico:-

€ 10.500,00
€ 1.050,00
€ 210,00
€ 21,00
€ 214,20
€ 0,00
€ 253,47
€ 12.248,67

Oneri sicurezza 2,00%

Imprevisti

IVA sicurezza al 10,00%

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

Lavori a base d'asta
IVA lavori al 10,00%

2,00% incentivo ufficio
3,00% accordi bonari

DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 12.248,67 (iva al 10% compresa) con imputazione sul piano dei conti-
armonizzato in ENTRATA codice E.4.04.01.08.999 del bilancio 2021, avente denominazione CONCESSIONE
AREE/LOCULI CIMITERIALI (ex capitolo 3010/2021) e in SPESA codice U.2.02.01.09.015 del bilancio 2021, avente
denominazione CIMITERI (ex capitolo 940/2021) nel quale vi è la necessaria disponibilità;
DI ATTIVARE, per i motivi espressi in narrativa, tramite la piattaforma regionale SARDEGNA CAT, la procedura di-
Richiesta d’Offerta (RdO) per la REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2021 – CIG Z8C32F6064, con le ditte
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

( Mauro Pistis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

da individuare mediante il SARDEGNA CAT per l’importo di € 10.500,00 a base d’asta ed € 210,00 per oneri
sicurezza esclusa Iva di legge (euro 12.248,67 complessivo);
DI INDIRE, mediante la piattaforma SARDEGNA CAT, una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del-
D.Lgs.vo n°50/2016 con il criterio di aggiudicazione mediante RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA, ai sensi
dell’art. 95 e 97 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (NON È PREVISTA l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia) per l’affidamento dei lavori di
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2021 – CIG Z8C32F6064, aventi un importo complessivo di €
12.248,67;
DI APPROVARE lo schema di scrittura privata da stipulare con la ditta, la lettera di invito, i sui allegati e l’elenco-
delle ditte che sarà data in visione dopo l’espletamento della gara, che anche se non materialmente allegati al
presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
DI PRECISARE che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: verifica iscrizione ditte portale regionale, invito delle ditte-
mediante SARDEGNA CAT, acquisizione offerte ditte mediante SARDEGNA CAT, verifica documentazione e
apertura offerte ditte mediante SARDEGNA CAT, formazione graduatoria ditte mediante SARDEGNA CAT,
aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante SARDEGNA CAT;
DI NON IMPEGNARE, visto quanto detto in  narrativa in merito  al pagamento della  tassa sulle gare all'Autorità per-
la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la somma di € 30,00;
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà adottato dopo l’espletamento della PROCEDURA RDO e che la presente-
determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario e va inserita nel registro
delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico Finanziario.
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio bilancio, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e-
fiscali di cui all’art. 183 e 184 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267;

Il Responsabile del Procedimento
geom. Mameli Marco

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 09-09-2021
Il Responsabile del servizio Finanziario
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Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Data 09-09-2021 Il Responsabile del servizio Finanziario
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