COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 201 del 13/05/2021
Registro di Settore n. 61 del 13/05/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

“Manutenzione e rifacimento asfalto strade urbane ed extraurbane”. Presa d’atto di procedura negoziata
deserta e revoca in sede di autotutela della RDO rfq_368553. CUP H46G19000240004

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
-

-

-

-

Premesso che
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 13.12.2019 si dettavano le linee di indirizzo e si dava mandato
al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante l’urgenza di provvedere, di avviare l’iter procedurale delle
varie fasi per la realizzazione dei lavori aventi ad oggetto “Manutenzione e rifacimento asfalto strade urbane ed
extraurbane”;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 18.12.2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla
Progettazione dei lavori di “Manutenzione e rifacimento asfalto strade urbane ed extraurbane”, predisposto ai sensi
dell’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 dall’allora R.U.P. Arch. Antonello Loi;
con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 291 del 30.12.2019 veniva affidato l’incarico
professionale all’Ing. Luigi Pistis per i servizi inerenti l'esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e coordinamento sicurezza relativamente ai lavori di " Manutenzione e rifacimento asfalto strade urbane ed
extraurbane ";
con Delibera della G.C. n. 24 del 14.05.2020 venivano approvati i progetti Definitivo ed Esecutivo dei lavori di
"Manutenzione e rifacimento asfalto strade urbane ed extraurbane ", redatti dal tecnico incaricato che presentavano il
seguente quadro economico:
Strade urbane e extraurbane
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
Importo dei lavori a misura base d'asta
A.2
Importo dei lavori a corpo a base d'asta
A.3
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
Iva sui lavori 22%
B.2
Accantonamento fondo accordi bonari 3%
B.3
Spese di pubblicità per l’appalto (comprensive di iva)
Frazionamento ed accatastamento edificio(comprensivi di spese, iva e contributi
B.4
previdenziali)
B.5
Spese tecniche di progettazione, dl e coordinamento della sicurezza
C.N.P.A.I.A. (4% )
B.6
Iva delle spese tecniche

€ 145.000,00
€
€ 2.500,00
€ 147.500,00

€ 32.450,00
€
€

-

€ 11.700,08
€
468,00
€ 2.676,98
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B.7
B.8
B.9
B.10

C. Altri
C.1
C.2

Incentivo per funzioni tecniche 2,00% (art. 113 –d.lgs. 50/2016)
Spese per attività di consulenza o di supporto (art. 31 c.8 d.lgs. 50/2016)
Spese per collaudi tecnici o collaudi specialistici

€

2.950,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)

€
€
€ 50.245,06

Imprevisti
Contributo ANAC
Totale IVA (C1+C2)

€
€
€

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

2.224,94
30,00
2.254,94

€ 200.000,00

Dato atto
• che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.492 R.G. del 15.12.2020 si procedeva
ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 previa pubblicazione di RDI da effettuarsi sulla piattaforma
SardegnaCAT;
• che la procedura di cui sopra è andata deserta non essendo pervenute offerte giusto verbale di gara rfi_4499_1
generato dal sistema CAT – Sardegna in data 08.02.2021;
Preso atto che a seguito della prima procedura infruttuosa di affidamento dei lavori denominati "Manutenzione e
rifacimento asfalto strade urbane ed extraurbane", in data 08.02.2021 si procedeva erroneamente ad avviare una
successiva procedura di affidamento sulla piattaforma SardegnaCAT ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) della Legge
120/2020 omettendo l’acquisizione di un nuovo CIG;
Considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione
appaltante da esplicarsi in qualsiasi momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando, in presenza di
un interesse attuale, si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza
pubblica;
Dato atto che, per quanto suddetto, si ritiene opportuno procedere alla revoca in sede di autotutela della RdO
rfq_368553 relativa all’affidamento dei lavori di "Manutenzione e rifacimento asfalto strade urbane ed extraurbane";
Dato atto altresì che
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H46G19000240004;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michela Muggianu giusta determina del Responsabile del
Servizio n.199 R.G. del 13.05.2021;
Visti :
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- la Legge n.241/1990;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 16.04.2021 di nomina del Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica;
TUTTO ciò premesso, il Responsabile dell’Unità Operativa.
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate,
Di prendere atto che la procedura negoziata di cui alla rfi_4499_1, CIG 8550728BF5 esperita in data 08.02.2021 ha
avuto esito infruttuoso in quanto nessun operatore invitato ha presentato offerta nei termini;
Di revocare d'ufficio in autotutela, la successiva procedura di cui alla RdO rfq_368553 di affidamento diretto dei
lavori denominati "Manutenzione e rifacimento asfalto strade urbane ed extraurbane” per carenza procedimentale;
Di trasmettere il presente atto all’operatore economico interessato;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Cardedu.
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Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 13/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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