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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 795 del 11/11/2020 

 

Proposta N°  3256 del 11/11/2020 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI 

D’ACQUA RICADENTI NEGLI ABITATI DI ARZACHENA E FRAZIONI  CIG 

850532503B. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 

LAVORI ALLA DITTA TALI GIANFRANCO 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

RICHIAMATI: 

 La delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23/12/2019, con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 

2020/2022 e relativi allegati; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n° 15 in data 13/02/2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

 La delibera di Giunta Comunale n° 11 del 31/01/2020, con la quale è stata approvato 

L’aggiornamento Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione e Programma Triennale 

Della Trasparenza e Integrità 2020/2022; 

 Il Decreto del Sindaco n° 51 del 30/10/2018 col quale viene nominato Dirigente del Settore 

n° 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz e 

contestualmente viene individuato dirigente ad interim, in caso di assenza o incompatibilità 

del Dirigente del Settore, l’Arch. Mario G. Chiodino; 

 La delibera di G.C. n° 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena; 

 

PREMESSO che: 

 

1. Il territorio comunale di Arzachena è interessato dalla presenza di vari fiumi, canali e scoli non 

regimati e di conseguenza soggetti alla crescita e proliferazione di vegetazione umida il cui 

sviluppo eccessivo può diventare concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso 

di eventi meteorologici avversi anche di non particolare intensità; 

1. Pertanto è necessario provvedere alla loro manutenzione e pulizia al fine di scongiurare 

pericoli potenziali nei confronti della collettività; 

2. L’Amministrazione non ha ancora adottato il “progetto di manutenzione a scala di bacino 
idrografico” previsto e disciplinato dal disposto dell’allegato 2 alla Direttiva per la 

manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti emesso dalla Direzione Generale della 
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Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna nella Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 3 del 07/07/2015, nella cui assenza possono essere previsti unicamente (art. 6) 

“ interventi necessari per evitare un evidente e localizzato aumento del rischio di esondazione 
che prevedono solo il taglio e rimozione della vegetazione, e sempreché l’entità di intervento 

non sia superiore a circa 5.000 m2, che, devono contenere le sole pertinenti analisi 
conoscitive e di quantificazione della vegetazione da rimuovere”; 

3. Il delegato Comunale alla Protezione Civile, di concerto con l’ufficio preposto, ha manifestato 

la necessità di dare priorità, stante le limitate risorse finanziarie disponibili, ad interventi su 

alcuni tratti di fiumi, in prossimità e nelle aree Urbane e a valle di alcuni ponti di 

attraversamento carrabile, interessati dallo sviluppo di vegetazione, composta principalmente 

da canne e rovi, in misura tale da pregiudicare la funzionalità idraulica del corso d’acqua 

stesso; 

4. In assenza di suddetto piano, il Sindaco, stante la necessità provvedere celermente alla 

manutenzione dei corsi d’acqua, ha emesso l’Ordinanza numero 36 del 02/10/2019 con la 

quale ordina al Dirigente del Settore n° 4 di provvedere alla esecuzione degli interventi 

necessari;  

5. Ai sensi dell’art 23 comma 4, del Dlgs 50/2016 “La stazione appaltante in rapporto alla 
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli 
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase di progettazione. È consentita, 
altresì l’omissione di uno o di entrambi i livelli di progettazione, purchè il livello successivo 
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della 
progettazione”; 

6. Il Servizio Manutenzioni, per quanto sopra, ha affidato, con Determina 500 del 10/08/2020, il 

progetto di “Manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua ricadenti negli abitati 
di Arzachena e frazioni” all’Ing. Michele Fancello, il quale ha predisposto i relativi elaborati 

acquisiti al ns Prot. 44417 del 05/10/2020, CON IL SEGUENTE QUADRO ECONOMICO: 

 

QUADRO ECONOMICO  

A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 42.505,32 

A2) Importo sicurezza non soggetto a ribasso € 1.124,93 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A2+A3 € 43.630,25 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 9.598,66 

B2) Spese tecniche (compreso oneri 4% e iva al 22%) € 6.321,32 

B3) Contributo  ANAC  € 30,00 

B4) Imprevisti € 419,77 

Importo totale somme a disposizione  B1….B4 € 16.369,75 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 60.000,00 

  

7. Con delibera GC n. 143/2020 è stato approvato in linea ammnistrativa il progetto di cui sopra, 

dichiarandolo pienamente rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione; 

8. Risulta necessario effettuare gli interventi di pulizia e messa in sicurezza degli alvei e dei corsi 

d'acqua indicati nell'Ordinanza Sindacale 36/2020 in tempi brevi, 

 

VERIFICATO CHE CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 

convenzione per gli interventi in oggetto; 

 

RICHIAMATI: 

- L’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti 

pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del 

Procedimento di spesa indicante: 



 

 

- Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- L’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

 

RITENUTO pertanto: 

 Di dover nominare, per la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 31 

del DLGS 50/2016, il Dirigente del Settore 4, quale responsabile unico del procedimento, che 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza in materia di appalti pubblici di cui al 

DLGS 50/2016 art. 31 e Linee Guida ANAC n°3; 

 Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

 Di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a del DLGS 50/2016 e dell’art 1 c. 2 lett. a della L.120/2020, previa 

consultazione  di unico operatore economico; 

 

DATO ATTO CHE: 

 Per quanto sopra, con lettera di invito prot. n. 50565 del 06/11/2020 è stata contattata la Ditta 

Tali Gianfranco di Arzachena al fine di effettuare la propria migliore offerta per i lavori in 

parola; 

 Il CIG attribuito alla presento procedura è CIG:  850532503B 

 Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di  gara, 

da determinarsi con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta medesimo, secondo quanto 

stabilito dall’art. 95 c. 4 lett.c  del DLGS 50/2016; 

 Con nota prot. 51172 del 11.11.2020 è pervenuta da parte del suddetto operatore economico 

l’offerta economica dalla quale si evince che lo stesso ha offerto un ribasso del 2,00% 

sull’importo lavori posto a base di gara di € 42.505,32, oltre € 1.124,93 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso e, conseguentemente, che l’importo netto di aggiudicazione del lavoro risulta 

pari ad Euro 41.655,21 oltre € 1.124,93 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di 

legge; 

 Ai sensi dell’art. 103 c. 11 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., di essere disposto ad offrire un 

ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto incondizionato di € 883,42) al fine 

di essere esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva, per cui l’importo netto di 

aggiudicazione del lavoro risulta pari ad Euro 40.771,79 oltre € 1.124,93 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso e IVA di legge 

 Con la medesima nota sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso, da 

parte del suddetto, di tutti i requisiti necessari; 

 E’ possibile ricorrere all’affidamento in via diretta secondo quanto previsto dal combinato 

disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a del DLGS 50/2016 e dell’art 1 c. 2 lett. a della L.120/2020; 

 L’O.E. ha comunicato il proprio conto corrente “dedicato” in ordine alle disposizioni di cui 

all’art. 3, comma 7 della L. n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Si ritiene opportuno poter affidare i lavori in oggetto all’O.E TALI GIANFRANCO, con sede in 

Arzachena, Loc. Micalacciu, P.IVA 01846880902, il quale, contattato per le vie brevi, ha 

palesato la propria disponibilità ad espletare i lavori in tempi rapidi; 

 Al fine di attingere alle somme necessarie per i lavori occorre rideterminare il quadro economico 

sopra riportato nel modo seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO  

A)Importo dei lavori:  



Determinazione Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 795 / 11/11/2020 

Pag. 4 di 6 

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 40.771,79 

A2) Importo sicurezza non soggetto a ribasso € 1.124,93 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A2+A3 € 41.896,72 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 9.217,28 

B2) Spese tecniche (compreso oneri 4% e iva al 22%) € 6.321,32 

B3) Contributo  ANAC  € 30,00 

B4) Imprevisti € 2.534,68 

Importo totale somme a disposizione  B1….B4 € 18.103,28 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 60.000,00 

 

ACCERTATO che: 

 Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare i lavori in oggetto; 

 L’oggetto dell’affidamento è LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI 

ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEGLI ABITATI DI 

ARZACHENA E FRAZIONI; 

 Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto e prevedono inoltre il 

rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione del servizio a regola d’arte, nonché la 

stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la prestazione di servizi a favore 

di enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art 32 c. 14 del DLgs 50/2016; 

 Trattandosi di affidamento diretto di cui alla lett. A c. 2 art 36 del Dlgs 50/2016, ai sensi dell’art. 

32 c. 10 del DLGS 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo art. 32; 

 

RIBADITO che: 

 Relativamente alla verifica dei requisiti ed in particolare dell’accertamento dell’assenza delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e vista anche la linea guida ANAC 

n. 4, si è provveduto a richiedere le seguenti verifiche: 
- DURC attraverso la Cassa Nazionale Ingegneri (rif.to art. 80 c. 4 codice); 
- Verifica presso l’Agenzia delle Entrate e Casellario Informatico (rif.to art. 80 c. 1,4 e 5 

codice); 
- Verifica presso il casellario ANAC (rif.to art. 80 c. 1 codice); 
- Verifica presso la Questura; 

 Nel contempo si è provveduto ad acquisire l’autodichiarazione resa dall’O.E. circa il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice; 

 Il presente provvedimento acquisterà efficacia una volta espletate le verifiche circa le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 richiamato in premessa; 

 

DATO ATTO, altresì: 

 Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

 Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

 Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

 Che l’operatore economico ha presentato specifica dichiarazione circa l’accettazione delle norme 

contenute nel patto di integrità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

assunta con i poteri della Giunta Comunale n° 4 del 30.01.2017 e nel codice di comportamento 

adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato con 



 

 

deliberazione G.C. n° 174 del 25/11/16, i quali saranno comunque allegati al successivo 

contratto; 

 

VISTI: 

 Il DLGS 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato dal 

DLGS 19.04.2017 n. 56; 

 Le “Linee guida n° 4 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “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 deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 Le “Linee guida n° 1 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 La L.R. n° 58/2018; 

 

CONSIDERATO altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 

Settore 4 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 165/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il 

Decreto nelle premesse richiamato; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1) DI ADOTTARE il presente provvedimento a contrarre e contestuale conferimento, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a del DLGS 50/2016 e dell’art 1 c. 2 lett. a della 

L.120/2020, all’O.E TALI GIANFRANCO, con sede in Arzachena, Loc. Micalacciu, P.IVA 

01846880902, dei LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI 

E DELLE SPONDE DEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEGLI ABITATI DI 

ARZACHENA E FRAZIONI per l’importo netto di Euro 40.771,79 oltre € 1.124,93  per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge. 

 

2) DI STABILIRE che: 

a. Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di i lavori in 

oggetto; 

b. L’oggetto dell’affidamento è LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEGLI 

ABITATI DI ARZACHENA E FRAZIONI; 

c. Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto e prevedono 

inoltre il rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione del servizio a regola 

d’arte, nonché la stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la 

prestazione di servizi a favore di enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

d. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art 32 c. 14 del DLgs 50/2016; 

e. Non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo art. 32; 

f. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010, art. 3 

comma 5, alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG: 850532503B; 
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g. Il presente provvedimento acquisterà efficacia una volta espletate le verifiche circa le 

cause di esclusione di cui all’art. 80 richiamato in premessa; 

h. Il tempo utile per l’espletamento dell’incarico è stabilito nel tempo corrispondente a 

quello contrattualmente assegnato per portare a compimento l’esecuzione dei  lavori; 

 

3) DI RIDETERMINARE il quadro economico di spesa riportato in premessa nel modo 

seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO  

A)Importo dei lavori:  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 40.771,79 

A2) Importo sicurezza non soggetto a ribasso € 1.124,93 

Importo totale lavori e sicurezza in appalto A2+A3 € 41.896,72 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA al 22% su A) € 9.217,28 

B2) Spese tecniche (compreso oneri 4% e iva al 22%) € 6.321,32 

B3) Contributo  ANAC  € 30,00 

B4) Imprevisti € 2.534,68 

Importo totale somme a disposizione  B1….B4 € 18.103,28 

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B € 60.000,00 

 

4) IMPEGNARE la somma di € 51.114,00 di cui € 41.896,72 per imponibile e € 9.217,28 per iva 

al 22% all’O.E TALI GIANFRANCO, con sede in Arzachena, Loc. Micalacciu, P.IVA 

01846880902. 

 

5) DI PRECISARE, altresì che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, il professionista assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n° 136 e successive modifiche. 

 

6) DI DARE ATTO, altresì, che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo: 

9747 “PULIZIA ALVEI”, finanziato con proventi da indennità risarcitorie accertati al capitolo 

in entrata 4430; 

 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i 

successivi adempimenti di competenza. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
 

Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


