Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 66 DEL 31-05-2022
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto:

FSC 2014-2020 - DPCM 17.07.2020 Annualità 2022. Lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto di riscaldamento della scuola primaria. Affidamento del
servizio di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori. Revoca
dell’aggiudicazione in via efficace del servizio

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture
sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge
27.12.2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare
a investimenti in infrastrutture sociali»;
VISTO il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160/2019 che stabilisce: «Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono
adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo
decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
VISTO il D.P.C.M. del 17.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 2.10.2020, col quale
è stata disposta l’assegnazione dei contributi di cui sopra, dal quale risulta che il Comune di Sant’Andrea Frius è beneficiario
di una quota di € 21.050,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di interventi in infrastrutture sociali;
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art.2 del suddetto Decreto stabilisce: “Il comune beneficiario del contributo
pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1
entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;
b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;
VISTA la circolare n.24, prot. n.232082 emanata in data 9.12.2020 dal Ministero dell’Economia e Finanza – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state date le disposizioni finalizzate alla rendicontazione degli
interventi da effettuare sulla piattaforma Simon Web;
ACQUISITE informali indicazioni con le quale il Sindaco dà istruzioni a questo Ufficio in merito all’utilizzo dei fondi di
che trattasi, riferiti alle annualità 2022, da utilizzare per la sostituzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento della
scuola primaria;
VISTA la propria determinazione n.023 in data 14.02.2021 con la quale è stato nominato il RUP nella persona del
Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica;
DATO ATTO che all'interno della struttura dell'Ente non è disponibile personale dotato di apposita competenza professionale
per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento né,
tantomeno, risultano in essere convenzioni con altre PP.AA. per lo stesso titolo, per cui è necessario ricorrere a professionisti
esterni all'Ente per l'affidamento di incarichi professionali di servizi di ingegneria e architettura;
VISTI:
−
il Documento Preliminare alla Progettazione di cui all'art.15 del D.P.R. n.207/2010, redatto dal RUP in data 29.03.2022;
−
il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data
29.12.2021;
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−
−
−

la propria determinazione n.042 del 30.03.2022 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre di cui all'art.
192 del D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
la propria determinazione n.050 del 29.04.2022 con la quale si è preso atto dell’esito della manifestazione di interesse e
con la quale si è indetta una procedura di Richiesta di Offerta sulla piattaforma SardegnaCAT;
la propria determinazione n.055 in data 9.05.2022 con la quale si è perso atto della procedura deserta di cui alla RdO n.
rfq_390559 con scadenza al 5.05.2022, estesa all’operatore economico VACCA Gianni di Sanluri e con la quale è stata
indetta una nuova RdO;

DATO ATTO che:
−
in data 10.05.2022 è stata pubblicata, sulla piattaforma di negoziazione SardegnaCAT gestita dalla Centrale Regionale
di Committenza, la richiesta di offerta n. rfq_391114, con invito esteso all’Ing. Giordano FADDA di San Gavino ed
individuato nell’ambito dell’elenco ottenuto dalla manifestazione di interesse;
−
in data 17.05.2022 si è proceduto alla chiusura della procedura telematica che ha visto la partecipazione dell’operatore
economico invitato, che ha espresso l’offerta con un ribasso dello 0,001% sull’importo a base della procedura di €
3.003,19 per un importo netto di offerta di € 3.003,16, come risulta dal verbale di sistema RfqReport.rfq_391114;
−
la determinazione a contrarre e la lettera di invito prevedevano l’esonero dalla prestazione della cauzione definitiva a
condizione che venga migliorata l’offerta di un ulteriore 1%, per cui l’importo di aggiudicazione viene determinato in €
2.973,13, oltre a contributi previdenziali ed IVA;
−
che si è proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione nei confronti dell’aggiudicatario,
come segue:
o
o
o
o
o
o
−
−
−

Casellario Giudiziale: risulta NULLA, come da comunicazione prot. n. 10226/2022/R del 23.05.2022;
Casellario informatico ANAC: non risultano iscrizioni pregiudizievoli alla data del 17.05.2022;
Agenzia delle Entrate: non risulta alcun procedimento definitivo o pendente, come da nota n.146489 del 18.05.2022
Albo Nazionale degli Ingegneri: risulta iscritto al n.5956 dal 25.07.2005;
Inarcassa di Roma: risulta la regolarità contributiva del professionista come da nota n. 0654337 in data 17.05.2022;
Possesso della polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dall’attività professionale n. LSMAEC01245-00
emessa in data 28.01.2022 dalla Società Liberty Mutual Insurance Europe S.E. Agenzia di Milano;

con la propria determinazione n.063 in data 26.05.2022 è stata disposta l’aggiudicazione efficace del suddetto servizio
al professionista Ing. Fadda Giordano di San Gavino Monreale;
erroneamente, prima dell’emissione della determinazione di aggiudicazione non si è proceduto all’accertamento
dell’iscrizione del professionista nell’elenco dei Professionisti Antincendio di cui all’art.16 del D. Lgs. n.139/2006;
in data odierna si è proceduto alla verifica di tale iscrizione, risultando che il medesimo professionista non è iscritto
nell’elenco dei professionisti antincendio per cui non possiede l’abilitazione professionale specifica che gli consenta di
predisporre e firmare il progetto e la documentazione da presentare al Corpo dei Vigili del Fuoco, come peraltro
confermato oggi per le vie brevi dal medesimo professionista;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell’aggiudicazione in via efficace del servizio di progettazione,
direzione e contabilizzazione dei lavori in oggetto, già disposta in favore del libero professionista Ing. Fadda Giordano di San
Gavino , con la citata determinazione n.063 in data 26.05.2022;
VISTI inoltre:
−
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
−
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nella parte ancora applicabile;
−
la Legge n.241/1990;
−
le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico SardegnaCAT predisposte dalla Centrale Regionale di Committenza;
−
il D. Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
−
la L.R. n.8/2018;
−
la L. 120/2020;
−
il D.L. n.77/2021, convertito dalla L. 108/2021;
−
il D.L. n.152/2021 convertito dalla L.233/2021

DETERMINA
1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di revocare, per i motivi citati in premessa, l’aggiudicazione in via efficace in favore dell’Ing. Giordano FADDA, C.F.
FDDGDN79D23H856H, P.IVA 03076360928, con studio professionale in Via Trieste, 70 a San Gavino Monreale,
dell’incarico di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di
riscaldamento della scuola primaria, di cui alla propria determinazione n.063 del 26.05.2022;
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3.

di procedere, conseguentemente, alla modifica del verbale di sistema sulla piattaforma SardegnaCAT di cu ialla RdO n.
rfq_391114;

4.

di indire una nuova procedura di affidamento sulla piattaforma SardegnaCAT;

5.

di dare atto che il CUP è B17H22000510001ed il CIG è ZEA36530CD;

6.

di revocare pertanto l’impegno di spesa di € 3.772,31, compresi contributi ed IVA, come sotto imputato:
CODICE DI BILANCIO
04.02-2.02.01.04.000

CAPITOLO
2402

ARTICOLO
1

PARTE
Comp.

ANNO
2022

IMPORTO
€ 3.772,31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 01-06-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 1.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo
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