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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 69  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

362 
 

 
30/12/2017  

  

DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO LAVORI PER “INTERVENTI PER LA MANUTENZI ONE 
DEI CORSI D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI” DI CUI ALLA L .R.N.5 
DEL 09.03.2015 - AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI D.LGS.50/2016  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CUP: J13G17000290002 
Cod. CIG: Z4A218F02C 
 
VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 recante “disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), art.23, comma 1, 
Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazioni del rischio idrogeologico dei 
bacini idrografici; 
 
VISTO il bando predisposto dalla Regione Sardegna; 
 
VISTE le domande di finanziamento  presentate dal Comune di Tiana il 06.05.2014 prot.n. 902, 
903, 904, relative alla manutenzione dei corsi d’acqua del Rio”Biddusai”, Rio “Coccoro”, Rio 
“Lutzui-Naeli”, per  i quali si prevede di effettuare  una manutenzione ordinaria dell’alveo 
naturale che consenta la rimozione degli elementi che possano essere facilmente presi in carico 
dai corsi d’acqua ed essere trasportati dagli stessi lungo il centro abitato o sulla strada statale 
SS128. Si prevede di effettuare la pulizia con rimozione di elementi occludenti quali sedimenti, 
vegetazione ecc.; 
 
VISTE le nota prot. 1553 del 19.08.2015 da parte della Regione Autonoma della Sardegna, 
Assessorato dei lavori pubblici, con cui si comunica che con Determinazione n.30423/1752 del 
10.08.2015 sulla base del dispositivo della deliberazione N.39/13 assunta dalla Giunta 
Regionale in data 05 agosto 2015, è stato autorizzato a favore del Comune di Tiana l’impegno 
complessivo di € 54.853,47 per “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi 
d’acqua ricadenti nel territorio comunale”, suddiviso in tre esercizi finanziari dal 2015 al 2017 
per un importo annuale di € 18.284,49; 
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n.17 del 22.03.2017 di adozione schema di programma 
triennale delle opere pubbliche 2017/2018/2019 ed elenco annuale 2017; 
 
DATO ATTO che all’interno del territorio comunale sono presenti notevoli corsi d’acqua, di 
cui tre di questi, precisamente “Rio Biddusai”, “Rio Lutzui/Naeli”, “Rio Coccoro”, intersecano 
il centro abitato e alcuni tratti dell’asse stradale della Strada 128 (Ovodda-Tiana), della strada 
Provinciale 60 (Tiana-Teti) e alcune strade comunali. Nell’attraversare le strade sopracitate 
sono presenti dei piccoli ponti. Le criticità maggiori sono rappresentate dalla forte pendenza, 
dalla presenza dei ponti e dalla presenza in alcuni tratti prospicenti l’alveo di terrazzamenti 
antropici che sono stati danneggiati dal flusso di acqua in occasione di eventi piovosi 
particolarmente intesi; 
 
 CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere agli “Interventi di manutenzione 
ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale”, nell’interesse principale 
della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario ripulire: gli argini su alcuni tratti più pericolosi dei 
percorsi  dei corsi d’acqua sopra citati, i ponti da loro attraversati,  i materiali presenti (detriti, 
vegetazione, eventuali rifiuti ecc) che potrebbero ostruire il flusso idrico, inoltre si prevede di 
rimuovere nell’alveo tutti gli eventuali ostacoli presenti che potrebbero far deviare il flusso 
verso altre direzioni o che potrebbero temporaneamente ostacolare il naturale deflusso; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.68 del 22.12.2017 approvazione progetto preliminare 
dei lavori di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015 “interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e 
di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.69 del 27.12.2017 approvazione progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015 “interventi per la manutenzione dei corsi 
d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”; 
 
VISTO gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di Giunta 
Comunale n.69 del 27.12.2017,  che l’importo totale dei lavori di “manutenzione ordinaria e 
pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale” è di € 39.462,50 (€ 38.500,00 come 
importo a base d’asta e € 962,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di 
legge al 22%, mentre, per quanto riguarda la suddivisioni in categoria ai fini dell'appalto di € 
39.462,50 a termine del D.P.R. 25/01/2000 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, 
risulta quanto segue: 
Categoria prevalente di opere generale: OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica", con Classifica di iscrizione I) fino a € 258.000,00; 
 
RICHIAMATO l’Art.183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal decreto 
legislativo 126/2014, art.74, ove è previsto che “le spese di investimento per lavori pubblici 
prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla 
determinazione del fondo pluriennale vincolato e non risultato di amministrazione”; 
 
VISTO l’allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011, punto 5.4 in materia di costituzione del fondo 
pluriennale vincolato, finanziato da spese le cui procedure di affidamento sono state attivate ai 
sensi dell’art.53, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 
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VISTO altresì l’art. 6 -ter  del D.L. 91/2017, che modifica il punto 5.4 del principio contabile 
applicato di cui al presente comma, che concede agli enti due anni in più per impiegare le 
economie derivanti da ribasso d’asta, senza che confluiscono in avanzo; 
 
CHE per quanto sopra espresso occorre procedere all’impegno di dette somme entro il 
31.12.2017;  
 
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso 
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non  discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
rotazione, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 
imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di 
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi; 
 
VISTO  l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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. Nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”; 
 
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
• L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti; 
• Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Specificato che: 
 

• Il fine che si vuole perseguire è quello di affidare i lavori per la manutenzione dei corsi 
d’acqua del Rio”Biddusai”, Rio “Coccoro”, Rio “Lutzui-Naeli”, per  i quali si prevede di 
effettuare  una manutenzione ordinaria dell’alveo naturale che consenta la rimozione degli 
elementi che possano essere facilmente presi in carico dai corsi d’acqua ed essere 
trasportati dagli stessi lungo il centro abitato o sulla strada statale o sulla strada 
provinciale; 
•  l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per la “manutenzione ordinaria e 
pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale” e precisamente del “Rio 
Biddusai”, “Rio Lutzui/Naeli”, “Rio Coccoro ; 
•  il valore del contratto è pari a complessivi € 39.462,50 (€ 38.500,00 come 
importo a base d’asta e € 962,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
IVA di legge al 22%; 
•  Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura prevista 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
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economici o per i lavori in amministrazione diretta” del D. Lgs. n.50/2016, da esperire 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai 
fini dell’acquisizione di beni e servizi; 
• La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. C) del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016. 

 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convezione con la quale i fornitori 
prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione dello 
Stato Centrale e periferiche; 
 
CONSIDERATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 
esigenze; 
 
DATO  ATTO  che  tali  interventi,  risultando  di    importo  inferiore  ad    euro  40.000,00, 
sono    eseguibili   mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, 
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016, che in caso di importo inferiore alla soglia di 
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “ 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50,“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 dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097, del 26 ottobre 2016; 
 
RITENUTO quindi opportuno, ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie 
sopra indicate, procedere all'acquisizione del servizio in oggetto attivando autonome procedure 
di individuazione del fornitore accedendo al MEPA e attivando apposita Trattativa diretta, sul 
sito www.acquistinretepa.it , attingendo dall’elenco aperto di Imprese iscritte alla Categoria 
OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica", con Classifica di 
iscrizione I) fino a € 258.000,00; 
 
DATO ATTO che: 
a) risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto di cui 
all’oggetto, identificato con:  
Cod. CUP: J13G17000290002 
Cod. CIG: Z4A218F02C 
c) per tale importo del servizio non è dovuto il contributo da parte della stazione appaltante e 
non è dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico come risulta da Deliberazione 
dell’ A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016; 
e) il termine presentazione delle offerte è stabilito in giorni 30 dalla data di trasmissione della 
trattativa diretta sul MEPA; 
 
DI DARE ATTO che il contratto dei lavori sarà stipulato solo all’ottenimento di tutte le 
autorizzazione rilasciate da parte enti interessati; 
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VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare - e 
relative procedure”; 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e s.m.i; 
 
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale 
di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 
 
VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria;  
 
Tutto ciò premesso; 
 
 

DETERMINA 
 
DI INDIRE gara d’appalto mediante procedura di affidamento diretto ai  sensi dell’art. 36 
comma 2 del D.Lgs n.50/2016, da esperire mediante ricorso al Mercato Elettronico –  
attingendo dall’elenco aperto di Imprese iscritte alla Categoria OG8 "Opere fluviali, di difesa, 
di sistemazione idraulica e di bonifica", con Classifica di iscrizione I) fino a € 258.000,00, per 
l’affidamento lavori di “manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel 
territorio comunale” e precisamente del “Rio Biddusai”, “Rio Lutzui/Naeli”, “Rio Coccoro ; 
 
DI DARE ATTO che l’importo del contratto da affidare ammonta a complessivi € 39.462,50 (€ 
38.500,00 come importo a base d’asta e € 962,50 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre IVA di legge al 22%; 
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 47.950,59 di cui € 38.500,00 come importo a base 
d’asta, € 962,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22%; 
 
DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento quale 
determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che: 
 
• Il fine che si vuole perseguire è quello di affidare i lavori per la manutenzione dei corsi 

d’acqua del Rio”Biddusai”, Rio “Coccoro”, Rio “Lutzui-Naeli”, per  i quali si prevede di 
effettuare  una manutenzione ordinaria dell’alveo naturale che consenta la rimozione degli 
elementi che possano essere facilmente presi in carico dai corsi d’acqua ed essere trasportati 
dagli stessi lungo il centro abitato o sulla strada statale o sulla strada provinciale; 

•  che l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per la “manutenzione ordinaria e pulizia 
nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale” e precisamente del “Rio Biddusai”, “Rio 
Lutzui/Naeli”, “Rio Coccoro ; 

•   il valore del contratto è pari a complessivi € 39.462,50 (€ 38.500,00 come importo a base 
d’asta e € 962,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge al 22%; 

•   Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata una delle procedure prevista dall’art. 
36, comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta” del D. Lgs. n.50/2016, da esperire mediante ricorso al 
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Mercato Elettronico MEPA di Consip – attingendo dall’elenco aperto di Imprese iscritte alla 
Categoria OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica", con 
Classifica di iscrizione I) fino a € 258.000,00, per l’affidamento lavori di “manutenzione 
ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale” e precisamente del 
“Rio Biddusai”, “Rio Lutzui/Naeli”, “Rio Coccoro; 

• La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. C) del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016. 

 
DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016 
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 
nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016; 
 
DI DARE ATTO che il contratto dei lavori sarà stipulato solo all’ottenimento di tutte le 
autorizzazione rilasciate da parte enti interessati; 
 
DI APPROVARE in ogni sua parte il Disciplinare di gara contenente le modalità di 
presentazione dell’offerta e i moduli da sottoscrivere per poter partecipare, allegati al presente 
atto, redatti dal Responsabile Unico del Procedimento; 
 
DI PRECISARE che la somma di € 47.950,59 troverà copertura alla Missione 01 Programma 05 
Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.010, Capitolo 7291/1_351 e 7291/2_352 “L.R.n.5 
DEL 09.03.15 ART.23 C.1 – INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E 
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI IDRO GRAFICI”, Bilancio 2017-
2019. 
 
CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2 
del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul 
sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 30/12/2017  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 30/12/2017       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/12/2017  
  
Tiana, 30/12/2017                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Andrea Zedda 

 
 

  
 
 


