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DETERMINAZIONE N°  3911 DEL 24/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: C.I.G. ZB42522497 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, dei lavori di bonifica dell’area di pertinenza dell’immobile “Ex Bovo” sito in via 

Costituente, a Carbonia, di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa di competenza 

del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia in favore della Ditta "FAP" con sede in 

Gonnesa. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

 lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

 il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 

19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 

e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

 il Decreto del Presidente della RAS n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata 

Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa 

Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 

2016, n. 22;  

 la Delibera dell’Amministratore Unico n. 99 del 23 ottobre 2018 con il quale è stata 

nominata facente funzione di Direttore Generale dell’AREA la Dott.ssa Flavia Adelia Murru; 

 la Determinazione del Direttore Generale n. DG/4400 del 01/12/2017 con la quale vengono 

conferite all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di Carbonia; 

 la Legge Regionale 15-05-1995, n. 14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e 

vigilanza sugli - enti, istituti ed aziende regionali; 
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 la D.G.R. n. 19/38 del 17.04.2018 avente ad oggetto - Nulla Osta all’immediata esecutività 

della Delibera dell’Amministratore Unico n. 72 del 15/02/2018 “Bilancio preventivo 2018 – 

2020.” Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4. -; 

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, 

in particolare: 

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore  stimato 

degli appalti; 

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

- l’articolo 31 sul ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti; 

VISTA la legge 136/2010,  in particolare l’articolo 3 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 2433 del 25.06.2018 si è disposto di: 

 di procedere all’affidamento del servizio di sfalcio dell’erba e risanamento igienico sanitario 
da eseguirsi nei terreni di proprietà dell’A.R.E.A. di competenza del Servizio Territoriale 
Gestione Immobili di Carbonia, ubicati, in via esemplificativa e non esaustiva nei comuni di 
Carbonia e frazioni, Iglesias e Sant’Antioco per la stagione 2018, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del Codice alla ditta “Brodu Roberto” con sede in Gonnesa, Loc. Medau 
Toro, P.IVA. 02427280926; 

 di nominare l’Ing. Carla Sacchitella quale responsabile unico del procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e il geom. Franco Tartaglione quale Direttore di Esecuzione 

del Contratto; 

 

RILEVATO che il Direttore dell’Esecuzione del servizio ha comunicato al RUP che durante la 
pulizia del cortile in oggetto si è rilevato che l’area, nonostante sia sorvegliata da parte dell’Istituto 
di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. S.n.c., è oggetto di deposito di rifiuti di ogni 
genere da parte di ignoti, tra i quali è stato rinvenuto materiale contenente amianto, causa per la 
quale l’area immediatamente limitrofa al citato deposito non si è potuta risanare poiché è 
necessario l’intervento di una ditta specializzata; 
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DATO ATTO, vista l’urgenza della bonifica dell’AREA dai suddetti rifiuti speciali e pericolosi, che il 
RUP ha provveduto a richiedere un preventivo ad una ditta specializzata, già in passato esecutrice 
di interventi similari; 

RICHIAMATA la nota prot.n. 32218 del 10.09.2018 con la quale la ditta “FAP” con sede legale in 
vico Sandro Pertini n°11/b, Frazione di Nuraxi Figus, Gonnesa, P.IVA. 02648150924 ha presentato 
il preventivo richiesto che ammonta complessivamente ad euro 4.200,00 al netto dell’IVA vigente; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n.50 “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”; 

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 è possibile 
l’affidamento diretto; 
 
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto, e non attraverso le procedure 
ordinarie, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016, per il quale valgono 
i seguenti principi e ragioni: 
a) il principio di economicità del procedimento è garantito dalla circostanza che l’esecuzione delle 

operazioni di bonifica dell’area risulta di un importo conveniente per l’Amministrazione a seguito 
di una valutazione e comparazione dei prezzi per lavorazioni similari e dalla verifica di congruità 
eseguita da parte del Responsabile del Procedimento; 

b) il principio dell’efficacia viene rispettato perché l’affidamento è assegnato in ragione della 
necessità di rispondere quanto prima all’esigenza della bonifica e messa in sicurezza dell’area; 

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’affidamento diretto dei lavori 
permetterebbe una repentina bonifica dell’area che risulta indifferibile; 

d) le ragioni di scelta dell’operatore sono determinate dalla convenienza di affidare i lavori ad un 
operatore altamente specializzato e qualificato, cha ha già eseguito in precedenza lavorazioni 
similari, conformemente a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ed a condizioni 
economiche vantaggiose, presupposto che permetterebbe l’esecuzione delle operazioni di 
bonifica in maniera immediata, celere ed efficace, circostanze che permettono il mancato 
rispetto del principio di rotazione visto il carattere eccezionale dell’affidamento in questione; 

e) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 
dall’articolo 36 del D.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs 50/2016. 

f) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente che 
non richiede requisiti ed oneri eccessivi rispetto alle prestazioni da acquisire; 

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione di quanto sopra esposto, affidare il servizio in oggetto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice; 

VISTI, i seguenti documenti che, secondo quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.lgs. 18/04/2016, n.50, sono necessari e sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale dell’operatore economico per gli affidamenti di importo inferiore a 

5.000,00 euro, ai fini dell’efficacia dell’affidamento: 

1. l’autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50/2016 presentata dall’operatore economico secondo il modello di gara 

unico europeo; 

2. il DURC protocollo INPS_11280273 regolare ed in corso di validità; 

3. il casellario ANAC nel quale non risultano iscritte annotazioni per l’operatore; 

4. la SOA n. 54899/3/00 in corso di validità per la categoria OG 12 “Opere ed impianti di 

bonifica e protezione ambientale”, Classifica III; 
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RILEVATO che secondo quanto disposto dalle medesime Linee Guida n. 4, alla luce dei su indicati 

documenti si può procedere alla stipula del contratto con l’operatore economico, per il quale non si 

applica il termine dilatorio, che dovrà contenere espressa clausola che preveda che in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati si 

procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dalla stazione appaltante con 

applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; 

RILEVATO: 

 che, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 il servizio 
competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della 
contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il 
pagamento del contributo a favore della stessa Autorità; 

 che in particolare nel caso di specie di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va 
richiesto il CIG, nella forma dello Smart CIG, ma vi è l’esenzione dal pagamento del 
contributo; 

 

ATTESO che, in data 02.10.2018 è stato ottenuto dall'ANAC lo Smart CIG il cui numero attribuito è 
ZB42522497; 

DATO ATTO che alla preventivata spesa si farà fronte con fondi disponibili sul capitolo 10403 
articolo 50003 del bilancio preventivo 2018 – 2020; 

DATO ATTO che con riferimento al servizio in oggetto sono stati pubblicati sul sito istituzionale di 

AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220180000077240; 

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Carla Sacchitella; 

D E T E R M I N A 

 di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

 di procedere all’affidamento dei lavori di bonifica dell’area di pertinenza dell’immobile “Ex 
Bovo” sito in via Costituente, a Carbonia, di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 
Abitativa di competenza del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice alla ditta FAP” con sede legale in vico Sandro 
Pertini n°11/b, Frazione di Nuraxi Figus, Gonnesa, P.IVA. 02648150924; 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che: 

- l’oggetto del contratto sono i lavori di bonifica dell’area di pertinenza dell’immobile “Ex 
Bovo” sito in via Costituente, a Carbonia, di proprietà dell’Azienda Regionale per 
l’Edilizia Abitativa di competenza del Servizio Territoriale Gestione Immobili di 
Carbonia; 

- l’importo dell’affidamento è pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA di 
legge; 

- le ragioni dell’affidamento nonché le modalità di scelta del contraente sono espresse in 
premessa; 

- secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, verificati ai fini dell’efficacia 
dell’aggiudicazione i requisiti prescritti per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 
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5.000,00, si può procedere alla stipula del contratto con l’operatore economico, che 
dovrà contenere espressa clausola che preveda che in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla 
risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dalla stazione appaltante con 
applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, in 
base a quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/16, nelle forma della 
scrittura privata, soggetta ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR n.131/1986 a 
registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la 
registrazione, e soggetta ai sensi dell’art.2 della tariffa, allegato A, parte I, D.P.R. 26 
aprile 1972, n. 642, a imposta di bollo fin dall’origine; 

- il contratto che conseguirà al presente provvedimento ai sensi dell’articolo 32, comma 
10, lettera b), non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’articolo 32, 
comma 9. del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

 di approvare il disciplinare tecnico – prestazionale e lo schema di contratto che si allegano 
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

 di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, 
come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 
luglio 2010; 

 di nominare l’Ing. Carla Sacchitella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e il geom. Franco Tartaglione quale Direttore dei Lavori; 

 di dare atto, che il Responsabile del Procedimento provvederà all’espletamento della 

procedura di affidamento e agli adempimenti conseguenti e che procederà ai sensi 

dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento; 

 di dare atto che alla spesa necessaria per l’esecuzione del servizio si farà fronte con fondi 
disponibili sul capitolo 10403 articolo 50003 del bilancio di previsione 2018 – 2020 e che è 
necessario procedere al relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 5.124,00 
di cui € 4.200,00 per lavori ed € 924,00 per IVA di legge al 22%, come da tabella sotto 
riportata; 

 di inviare la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio; 

 di inviare la presente Determinazione al Direttore Generale. 

 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 72190 2018 08021.03.1040350

003 

ZB42522497 FAP SOC. COOP. A R.L. 5.124,00 

 
Il Responsabile del procedimento 

Carla Sacchitella 

 
Lì, 24/10/2018 
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Il Direttore del Servizio 

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.  


