UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TIANA
Provincia di Nuoro
Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911
Tel.0784/69089 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

LETTERA D’INVITO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL
D.GLS 50/2016 E S.M.I PER AFFIDAMENTO LAVORI D’INDAGINI GEOGNOSTICHE E
PROVE DI LABORATORIO “ACCERTAMENTI E PROVE SU MATERIALI PROPEDEUTICHE
ALLA PROGETTAZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO”– RDO SU
SARDEGNA CAT- CIG Z0E297DB71

Cod. CUP: J14B13000040002
Cod. CIG: Z0E297DB71
Spett.le Operatore economico,
VISTA la D.G.R. n.45/36 del 12.11.2012 – L.R. n.6/2012, art.4, comma 10 L.R. n.6/2012 art.1, comma
6 tabella D – Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed
elevato nei territori comunali perimetrati PAI;
VISTA la determina n. 43861 Rep. 2781 del 04/12/2012, Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio
interventi nel Territorio della RAS, relativa alla concessione di un contributo, al Comune di Tiana, per
l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori comunali
perimetrati PAI – Completamento di un canale di guardia;
VISTA la nota prot.n.25491 del 19.07.2013 da parte dell’Assessorato dei Lavori pubblici con cui
veniva comunicato il provvedimento con il quale venivano assegnati al Comune di Tiana le somme
pari a € 200.000,00 per l’intervento “Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato”;
VISTA la deliberazione n. 506 del 24/12/2013 del Geom. Piras Giancarlo di affidamento incarico
progettazione, direzione lavori, coordinamento sulla sicurezza e relazione geologica e geotecnica
intervento di completamento del canale di guardia a monte dell’abitato e formazione elenco
professionisti da invitare alla gara;
VISTA la determina n. 90 del 19/03/2014 del Geom. Giancarlo Piras concernente l’affidamento del
servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento sulla sicurezza e relazione geologica e
geotecnica intervento di completamento del canale di guardia a monte dell’abitato all’Ing. Ivan Peddio
con studio a Desulo in Via Carmine n. 12;
VISTA la determinazione n. 108 del 26.03.2014 del Geom. Giancarlo Piras di rettifica determina n.
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90 del 19/03/2013 affidamento incarico progettazione, direzione lavori e coordinamento sulla
sicurezza dei lavori di completamento di un canale di guardia, indicando che, all’Ing. Ivan Peddio con
studio a Desulo in Via Carmine n. 12 , viene affidato incarico professionale per quanto di sua
competenza e nello specifico la progettazione, il coordinamento sulla sicurezza e direzione lavori,
mentre successivamente al Geologo verrà affidata la redazione della relazione geologica e geotecnica
e studio di compatibilità geologico e geotecnico;
VISTA la determinazione n.221 del 11.07.2014 del Geom. Giancarlo Piras di impegno spesa a favore
dell'ing. Ivan Peddio con studio a Desulo in Via Carmine n. 12 per progettazione, direzione lavori e
coordinamento sulla sicurezza relativa al progetto di “Mitigazione del rischio idrogeologico molto
elevato ed elevato nei territori comunali perimetrati PAI ;
CONSIDERATO che il professionista Ing. Ivan Peddio con studio a Desulo in Via Carmine n. 12, ha
presentato in data 01.02.2017 prot. N. 273 il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai
lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato”, nei termini stabiliti nella
convenzione di incarico;
VISTO la Delibera di Giunta Municipale n.32 del 06.07.2018 “mitigazione del rischio idrogeologico
molto elevato ed elevato nei territori comunali perimetrati PAI – consolidamento e messa in sicurezza
del centro abitato - direttive e mandato al responsabile del servizio tecnico per adempimenti successivi;
VISTO il disciplinare di attuazione allegato alla determinazione di delega n°2781 in data 04/12/2012
recante adempimenti per il soggetto attuatore, all’art.3 lettera A) comma 3 l’ente attuatore deve
trasmettere all’Ass.to dei Lavori Pubblici il progetto preliminare delle opere da realizzare al fine di
ottenere il parere di coerenza dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 25.05.2017 prot.n.1305 il Comune di Tiana trasmettere all’Ass.to dei
Lavori Pubblici il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da realizzare al fine di
ottenere il parere di coerenza dell’intervento;
VISTA la nota prot.n.9921 del 26.03.2019 (Protocollo dell’ente n.920 del 27.03.2019), da parte
dell’Ass.to dei Lavori pubblici con cui si rilascia il parere di coerenza per il progetto di fattibilità
tecnica ed economica che prevede il “Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato” con n.3
interventi in aree a rischio frana;
CONSIDERATO che i 3 interventi del Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato
ricadono rispettivamente in Pericolo geomorfologico Hg2, Hg3, secondo le NTA del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n.
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180/1998, e approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006,
aggiornato col Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 e ss.mm.ii, e
con la circolare 1/2015 “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico”, Norme di Attuazione del P.A.I. Testo coordinato –
febbraio 2018, dovrà essere approvato lo studio di compatibilità geologica e geotecnica (Art.24,
Art.25, Art.33, Art.33, Allegato F) e si dovrà provvedere alla caratterizzazione geotecnica del
sottosuolo e documentazione delle risultanze delle indagini effettuate comprendente tutti i risultati
delle indagini geotecniche e geomeccaniche in sito e\o in laboratorio, di seguito riportate:
IMPORTO
DESCRIZIONE
Esecuzione di n°3 sondaggi geognostici fino alla profondità di 10 metri cadauno, ad andamento verticale o con
inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo con carotieri del
diametro Ø 101 mm., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi quelli per i quali è necessario l’uso di
corona diamantata;
Prove granulometriche complete dei limiti di Atterberg
esecuzione prove di taglio in scatola di Casagrande;
fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti in PVC (da 1m. ciascuno);
trasporto campioni presso laboratorio;
Prove di laboratorio geotecnico e risultati da consegnare all’ente
Oneri della Sicurezza Non soggetti a ribasso

€ 4.000,00

€ 98,36

CONSIDERATO che per la prestazione inerenti l'intervento è necessario avvalersi delle prestazioni
di società esterne, accertata l'impossibilità di potervi provvedere mediante l'ufficio tecnico comunale;
CONSIDERATO che la spesa stimata a seguito di indagini di mercato è di complessivi € 4.000,00 a
base di gara, € 98,36 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 901,64 IVA di legge;
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 degli inviti e
affidamenti, 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;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC - 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
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Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
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, all’art. 31, comma 8 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”;
DATO ATTO che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto
l’obbligo per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini dell’affidamento di appalti pubblici
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - 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;
TENUTO CONTO che:
ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006,
stipulate dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito
disciplinare e determinano danno erariale; ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L.
94/2012 è imposto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per le prestazioni dei
servizi in oggetto;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni esiste una Centrale
Regionale di Committenza denominata “SardegnaCAT” attraverso il portale “www.sardegnacat.it”,
messa a disposizione dalla Regione Sardegna, ove è possibile effettuare acquisti di prodotti, lavori,
forniture e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la richiesta di offerta (R.d.O.);
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CONSIDERATO che su tale portale è stato individuata la categoria merceologica “AQ23BB22 –
INDAGINI GEOGNOSTICHE - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro” che comprende la fornitura
comparabile con quella oggetto della presente procedura di approvvigionamento a cui l’operatore
economico deve essere abilitato;
RITENUTO necessario selezionare la ditta per l’affidamento dell’incarico per indagini geognostiche e
prove di laboratorio “accertamenti e prove su materiali propedeutiche alla progettazione sui lavori
consolidamento del centro abitato, mediante RDO su Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la determinazione a contrarre n.xx del xx.xx.2019 relativa alla gara d’appalto mediante
aggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con
acquisto attraverso il mercato elettronico Sardegna CAT (Centrale Regionale di Committenza),
procedura RdO, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti
D.Lgs. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull’importo di € 4.000,00 a base di gara, € 98,36
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 901,64 IVA di legge, relativo all’incarico di
AFFIDAMENTO LAVORI D’INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO
“ACCERTAMENTI E PROVE SU MATERIALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO;
A tal fine la S.V. è pertanto invitata a presentare la migliore offerta economica nella modalità
di seguito esplicitata.
STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Comune di TIANA
Indirizzo: Vico IV Novembre 1 - 08020 Tiana (NU)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comunale - 0784 69089
PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.tiana.nu.it/
Profilo del Committente: http://www.comune.tiana.nu.it/
PROCEDURA D’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI: procedura mediante aggiudicazione
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con acquisto
attraverso il mercato elettronico Sardegna CAT (Centrale Regionale di Committenza), con procedura
RdO, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs.
50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull’importo di € 4.000,00;
OGGETTO DELL’APPALTO:
AFFIDAMENTO LAVORI D’INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO
“ACCERTAMENTI E PROVE SU MATERIALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
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LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO con iscrizione a Sardegna CAT categoria
merceologica “AQ23BB22 – INDAGINI GEOGNOSTICHE - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro;
PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale:
IMPORTO
DESCRIZIONE
Esecuzione di n°3 sondaggi geognostici (centro urbano del Comune di
Tiana) fino alla profondità di 10 metri cadauno, ad andamento verticale o
con inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale eseguita a
rotazione a carotaggio continuo con carotieri del diametro Ø 101 mm., in
€ 4.000,00
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi quelli per i quali è
necessario l’uso di corona diamantata;
Prove granulometriche complete dei limiti di Atterberg
esecuzione prove di taglio in scatola di Casagrande;
fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti in PVC (da 1m.
ciascuno);
trasporto campioni presso laboratorio;
Prove di laboratorio geotecnico e risultati da consegnare all’ente
Oneri della Sicurezza Non soggetti a ribasso
€ 98,36
Importo totale Intervento: € 5.000,00 (euro quattromila/00)
Importo a base di gara: € 4.000,00 (euro quattromila/00);
Importo oneri della sicurezza: € 98,36 (euro novantotto/36);
Importo IVA di legge: € 901,64 (euro novecentouno/64);
TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il termine massimo
Tempo massimo per la realizzazione dei Lavori e forniture

20 giorni

CAUSE DI ESCLUSIONE:
Costituisce motivo di esclusione dell’ operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura
d'appalto, la sussistenza delle cause di cui all’art. 80 comma 1, lettera a), b), c), d), e), g) e comma 2 del
D. Lgs. n. 50 del 2016, e gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale tali da risultare ostative
al rilascio del documento di regolarità contributiva rilasciato dalla rispettiva cassa di appartenenza;
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REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE:
•
•
•
•

•

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono attestare l’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art.80 del Codice dei Contratti del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016):
a)
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, per un importo globale non inferiore all’importo a base d’asta;
b)
copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art.83, comma 4, lett.c) del
D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.;
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016):
a)
I concorrenti devono attestare la propria capacità di eseguire le prestazioni richieste con
la presentazione di un elenco di servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni; di ogni servizio
elencato deve essere indicato con precisione l’oggetto, l’importo, le decorrenze contrattuali, il
committente;
b)
disponibilità delle attrezzature idonee per il lavoro da effettuare;

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara
la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA:
La S.V. dovrà far pervenire a mezzo del portale elettronico Sardegna CAT entro le ore 12,00 del quinto
giorno a decorrere dalla data di ricezione della lettera d’invito la mail avente ad oggetto, “Offerta gara
informale per l’ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A
DEL D.GLS 50/2016 E S.M.I PER AFFIDAMENTO LAVORI D’INDAGINI GEOGNOSTICHE
E PROVE DI LABORATORIO “ACCERTAMENTI E PROVE SU MATERIALI
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO
ABITATO”– RDO SU SARDEGNA CAT- CIG Z0E297DB71, pena la non validità dell’offerta.
Nel portale Sardegna CAT inoltre dovranno essere allegati nella sezione Busta di risposta:
a) busta di qualifica i seguenti documenti:
1. il patto d’integrità;
2. il Modello DGUE;
3. polizza di responsabilità civile;
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tutti i documenti e allegati dovranno essere compilati e firmati digitalmente.
Dovranno essere contenute tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale oltre una fotocopia non autenticata di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) busta economica:
contenente al suo interno l’offerta economica. L’offerta dovrà contenere l‘indicazione, del massimo
ribasso percentuale sull’importo soggetto a ribasso o dell’importo offerto. Non saranno ammesse
offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto.
PROCEDURA DI APERTURA DELLA PEC DI GARA
Il Responsabile unico del Procedimento procederà all’apertura della gara e alla valutazione
dell’offerta dal portale SardegnaCat:
Verifica della regolarità della mail pervenuto per quanto concerne:
1) Data e orario d’arrivo;
LA NON REGOLARITA’ DI UNO SOLO DEI SUDDETTI DATI COMPORTERA’
L’ISTANTANEA INVALIDITA’ DELL’OFFERTA.
2) Nomina commissione di gara.
3) Si procederà con la verifica della regolarità della Busta di Qualifica;
LA NON REGOLARITA’ DI UNO SOLO DEI SUDDETTI DATI COMPORTERA’
L’ISTANTANEA INVALIDITA’ DELL’OFFERTA.
L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal
concorrente possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o di integrazioni da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 83
comma 9 e 85 comma 5 del D. lgs n.50 del 2016 (soccorso istruttorio “a pagamento” ovvero
“gratuito”).
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell’artt. 82, 83, 85 e 86 del D. Lgs n.50 del 2016 rispettivamente, per ottenere i chiarimenti
in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate con la documentazione di gara, dei
documenti e dei certificati ritenuti esigibili ed indispensabili, costituisce causa di esclusione.
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L’ammontare della sanzione pecuniaria prevista ai sensi dell’art. 83 comma 9 viene fissata in €
8,00 (euro otto/00), essendo stata fissata in misura pari all’1x500 dell’importo posto a base
di gara. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non essenziali, si richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui
al periodo precedente, ma non verrà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
4) Si procederà all’apertura dell’ “Offerta Economica” e alla verifica della presenza e della validità
della documentazione richiesta al suo interno, così come specificato in “Modalità di
presentazione dell’offerta” della presente Lettera d’Invito.
LA NON REGOLARITA’ DI UNO SOLO DEI SUDDETTI DATI COMPORTERA’
L’ISTANTANEA INVALIDITA’ DELL’OFFERTA.
5) Valutazione dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara del servizio di
ingegneria ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs n. 50 del 2016, per l’importo a base di gara pari a €
4.000,00 (euro quattromila/00) al netto degli oneri della sicurezza e dell’ I.V.A. se dovuta al 22%.
AFFIDAMENTO
Il contratto sarà affidato tramite affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, ai
sensi all’art.31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.
Nei giorni immediatamente successivi alla valutazione dell’offerta, verrà data informazione
dell’affidamento mediante comunicazione tramite portale SardegnaCAT;
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato sotto forma di convenzione, “a corpo” ai sensi dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. n.
207 del 2010 in quanto ancora vigente;
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale della convenzione, ancorché non materialmente allegati:
• la lettera di invito;
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•
•
•

l’offerta economica presentata dal professionista;
la polizza di responsabilità civile;
patto d’integrità;

NORMATIVA CONTRATTUALMENTE VINCOLANTE
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture
pubblici e in particolare:
• la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile nelle su parti ancora vigenti;
• l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
• L.R. 7 agosto 2007, n. 5, per quanto concerne gli articoli e gli allegati ancora vigenti.
• il T.U. n. 81 del 2008;
• il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 per le sue parti ancora vigenti.
INIZIO DEL SERVIZIO
L’avvio del servizio ha inizio dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione trasmessa dal
Responsabile Unico del Procedimento. Il servizio può avere inizio nelle more della sottoscrizione della
convenzione che regola i rapporti tra le parti.

PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a saldo alla fine delle lavorazioni svolte e della consegna dei roisultati delle
indagini svolte su emissione di relativa fattura elettronica;
L’affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge
13/8/2010 n.136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico
bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si
procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Secondo quanto disposto dal nuovo codice dei contratti e dalle predisponendo Linee Guida dell’A.N.A.C.
l’operatore economico dovrà provvedere a consegnare apposita copertura assicurativa per la
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza,
nella fase di affidamento dell’incarico.
Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista inoltre dovrà coprire i rischi derivanti
da eventuali errori o omissioni nella redazione dell’incarico assegnato, che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
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PATTO DI INTEGRITA’
La possibilità di utilizzare tali strumenti è insita nel dettato dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012
che recita «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa
di esclusione dalla gara». Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato
dall’ANAC (ex CIVIT) con Delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano
un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto
necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Essi mirano a stabilire
un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni
livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo
dell’esecuzione del relativo contratto assegnato.
Il Patto di integrità dovrà essere controfirmato a margine come da schema approvato con Delibera di G.C.
n. 21 del 03.08.2016 e caricato sulla sezione Allegati del portale SardegnaCAT ;
Altre indicazioni:
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stimato, condizionate o espresse
in modo indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 15, del D.Lgs n.
50 del 2016, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione che risulterà da determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo
sarà immediatamente impegnativa per l’affidatario e sarà subordinata agli accertamenti previsti dalla
vigente normativa sui contratti pubblici.
La stipula della convenzione con l’operatore economico affidatario è subordinata all’acquisizione
della suddetta documentazione.
Per tutto quanto non esplicitato nella presente lettera di invito si rimanda alle disposizioni normative
vigenti in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Si richiamano inoltre le Linee Guida dell’A.N.A.C. relative a “Affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui alla delibera ANAC n 973 del 14.09.2016 Linea Guida n. 1 e
Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari – Tel 070679751 - fax 07067975230.
PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DI
TUTELA DELLE CONTROVERSIE
In relazione al combinato disposto dell’art. 204 del D. Lgs n. 50 del 2016 e degli artt. 40, 41, 45, 119,
comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell’Allegato 1 al D. Lgs. n.104 del 2010 ,
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recante “Codice del processo amministrativo” (il quale individua le controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ai sensi di quanto
disposto dall’art. 244 del Codice), avverso la presente lettera d’invito, qualora autonomamente lesiva,
può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (domanda di
azione di annullamento della presente lettera di invito ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 104 del 2010),
unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Cagliari (per il giudizio di primo grado).
Ai sensi del comma 2-bis dell’art 204 del D. Lgs n.50 del 2016 il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico- finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs n.50 del 2016.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del Procedimento è individuato nella persona del Ing. Maurizio Zedda, contattabile
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiana, vico IV Nazionale n.1, 08020 Tiana (NU), Telefono:
0784/69089,
Fax:
0784/69200,
mail:
ufficiotecnico@comune.tiana.nu.it,
pec
:
protocollo@pec.comune.tiana.nu.it;
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso l‘Ufficio Tecnico Comunale, vico IV Nazionale n.1, 08020 Tiana (NU) e,
successivamente, presso l‘archivio dello stesso.
ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 2003, fatte salve le disposizioni
in materia di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del
D.Lgs n. 50 del 2016.
INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti il concorrente potrà rivolgersi al tel. n. 0784/69089,
e-mail ufficiotecnico@comune.tiana.nu.it
pec: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Maurizio Zedda
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