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Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
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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. Presa d'atto RdO
deserta

L'anno duemilaventidue addì nove 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 Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data
29.12.2021;
−
la propria determinazione n.024 del 14.02.2022 con la quale sono state accertate le entrate;
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−
−
−

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;
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;

DATO ATTO che:
−
in data 29.04.2022 è stata pubblicata, sulla piattaforma di negoziazione SardegnaCAT gestita dalla Centrale Regionale
di Committenza, la richiesta di offerta n. rfq_390559 con scadenza al 5.05.2022, estesa all’operatore economico VACCA
Gianni di Sanluri, sorteggiato dal sistema nell’ambito dell’elenco ottenuto dalla manifestazione di interesse;
−
in data 6.05.2022 si è proceduto alla chiusura della procedura telematica che ha visto la mancata partecipazione
dell’operatore economico invitato, per cui la procedura è andata deserta, come risulta dal verbale di sistema
RfqReport.rfq_390559;
CONSIDERATO che il tempo a disposizione per l’affidamento dell’incarico in oggetto è limitato per cui sia preferibile
individuare l’operatore economico da invitare, direttamente e previa richiesta informale sulla disponibilità effettiva al
conferimento dell’incarico stesso;
CONTATTATO pertanto uno degli operatori economici appartenenti all’elenco sopra citato ed in particolare l’Ing. Giordano
FADDA di San Gavino, il quale in data 6.05.2022 ha comunicato telefonicamente al RUP l’intendimento di accettare
l’incarico in oggetto, a seguito di una nuova richiesta di offerta sul portale SardegnaCAT;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con la ulteriore di richiesta di offerta, sempre sulla piattaforma di negoziazione
SardegnaCAT;
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;
1.

DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche in parziale modifica della
determinazione a contrarre;

2.

di prendere atto delle risultanze della richiesta di offerta n. RfqReport.rfq_390559 che ha visto la mancata partecipazione
dell’operatore economico invitato Ing. VACCA Gianni di Sanluri, come risultante dall’allegato verbale di sistema;

3.

di procedere all’indizione di una nuova richiesta di offerta, sempre sulla medesima piattaforma, con invito rivolto all’Ing.
Giordano FADDA di San Gavino;

4.

di dare atto che il CUP è B17H22000510001, il precedente CIG è Z4D35830EF ed il nuovo CIG è ZEA36530CD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
=========================================================================
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 09.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo
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