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Il Responsabile del Servizio 

  

Cod. CUP J19D15001350002                                                                                                       COD. CIG 6496857001 

 

Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di 

contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:  

• L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

• L’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

• Gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; 

• L’art. 192 che, prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il 

fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base; 

Visto l’art. 42 dello Statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, 

servizi e forniture ed in particolare l’art. 53, comma 2, relativo all’affidamento dei contratti di appalti dei 

lavori; 

Visto il provvedimento, decreto sindacale  del 01.06.2015 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

responsabile del Servizio al geom. Giancarlo Piras, dell’area Tecnico-Manutentiva; 

Vista la nota n. 12487 in data 10/11/2015 della R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport integrata dalla nota n. 13258 del 25/11/2015 mediante le quali si 

comunicava la concessione del contributo di €. 126.000 dei  fondi  FSC 2007/2013 – Programma triennale di 

edilizia scolastica Iscol@, annualità 2015; per l’intervento di messa in sicurezza e manutenzione 

programmata degli edifici scolastici – Delega per la realizzazione delle opere; 



Dato atto che si intende intervenire alla messa in sicurezza della scuola dell’Infanzia ovvero scuola materna  

mediante le seguenti lavorazioni, drenaggio a monte del fabbricato e impermeabilizzazioni, isolamento 

murature, nuova copertura falda lato Est e sostituzione infissi; 

Considerato che la progettazione preliminare è stata redatta dall’Ufficio tecnico comunale;  ed approvata 

con deliberazione di G.M. n. 54 del 02/12/2015; 

Vista la determina . 253 del 07/12/230125 di affidamento incarico e impegno spesa con l’Ing. Soddu 

Costantino per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’Intervento di che trattasi; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n.  54 del 02/12/2015 di approvazione del progetto preliminare 

dell’intervento “ Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@, annualità 2015; per l’intervento di messa 

in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici – Manutenzione straordinaria scuola 

dell’Infanzia”; 

Vista la delibera di G. M. n. 55  del  09/12/2015 di approvazione del progetto definitivo esecutivo redatto 

dall’Ing. Soddu Costantino; 

Considerato che occorre indire le procedure di affidamento dei lavori suddetti; 

Considerato, altresì, che l’Amministrazione intende procedere alla costituzione di un elenco di soggetti di 

cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori   di Manutenzione 

straordinaria della scuola dell’Infanzia per l’importo complessivo dei lavori di €. 113.500,00 di cui €.  

111.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 2.500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a 

ribasso, mediante procedura negoziata senzia previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 122 e art. 

57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto lo schema di avviso pubblico per l’istituzione di un’elenco di cui sopra e l’All. Mod. A. di richiesta di 

inserimento nell’elenco e Mod. B. dichiarazione unica di possesso dei requisiti di ordine generale generale e 

tecnico organizzativi predisposti dall’Ufficio Tecnico; 

Dato atto che: 

- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di 

gara d’appalto e di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o 

altre classificazioni in merito, ma semplicemente la costituzione di un elenco di soggetti;  

- L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato; 

Dato inoltre 

- L’inclusione dei soggetti nell’elenco è presupposto alla partecipazione alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori; 

- L’Amministrazione procederà all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122, 

comma 7 e art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante offerta sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 

comma 2, del D.Lgs. 163/2006; 

- L’invito sarà rivolto a n. 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, precisando che 

qualora le richieste pervenute siano superiori si procederà a sorteggio pubblico per individuare le 

imprese che verranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito; 

- L’amministrazione procederà all’affidamento dei lavori anche nel caso di una sola offerta valida; 

- Preliminarmente all’esecuzione dei lavori, il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposito 

contratto. La mancata sottoscrizione o accettazione del contratto comporta la nullità delle 

procedure di individuazione e di proposta senza nessun obbligo ed onere da parte 

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato; 

Vista la normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di procedere alla costituzione di un elenco di operatori di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. per l’affidamento dei lavori: “Intervento Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@, annualità 

2015; per l’intervento di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia, per l’importo complessivo 



dei lavori di €. 113.500,00 di cui €.  111.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 2.500,00 per oneri 

sulla sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 e 57, camma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

Di approvare lo schema di avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di cui sopra e l’All. A contenente la 

richiesta di inserimento nell’elenco e l’All. B di dichiarazione unica di possesso dei requisiti di ordine 

generale e tecnico-organizzativo; 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
  F.TO Geom, Piras Giancarlo  

 

 

 

  



 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/12/2015  

  

Tiana, 09/12/2015                 

                                                                                   

 

L’addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Piredda Anna Maria 

 

  
 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 


