
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione del Responsabile di 
 AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 502 DEL 06/06/2022

OGGETTO : NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA COLLOCARE PRESSO LE SPIAGGE 

BRANDINCHI E LU IMPOSTU.

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA 

SOC. METALBOX S.P.A. UNIPERSONALE. - CIG: Z3536A8DB2.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 AREA LAVORI PUBBLICI

 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi, Manutenzioni e Tutela del Paesaggio

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022 – 2024;

- il Decreto del Sindaco del Comune di San Teodoro n. 9 del 20.04.2022 con il quale è stato rinnovato l’incarico di 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi, Manutenzioni e Tutela del Paesaggio al sottoscritto Geom. Livio 

Manueddu, dando atto che - relativamente al presente procedimento – lo stesso ricopre la carica di Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non si trova in conflitto di interessi, 

neanche potenziale;



Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale intende provvedere, in vista dell’imminente stagione estiva, all’installazione di 

servizi igienici e docce in alcune spiagge del territorio comunale che al momento ne risultano sprovviste, al fine di 

garantire un servizio per turisti e visitatori adeguato a standard nazionali e internazionali;

- nello specifico, si intende provvedere alla fornitura di n. 3 monoblocchi prefabbricati adibiti a servizi igienici (1 

blocco “Disabili” + 2 blocchi “Uomini – Donne”) da ubicare presso l’accesso alle spiagge Brandinchi nord e sud, Lu 

Impostu nord;

- a tal proposito è in fase di predisposizione la procedura per la fornitura dei medesimi monoblocchi prefabbricati 

il cui espletamento richiede tuttavia tempistiche di rito dovute a procedimento amministrativo e tempi tecnici che 

non consentono una installazione immediata degli stessi;

- per far fronte a tale carenza temporanea si è disposto di provvedere al noleggio di analoghi moduli da ubicare 

provvisoriamente presso le medesime località; 

- si rende pertanto ora necessario individuare con sollecitudine un idoneo operatore economico dotato dei 

requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente, in grado di eseguire in tempi brevi il servizio di 

noleggio di che trattasi;

Richiamati:

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione a contrattare 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 e 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 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che reca quanto segue: “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; nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettere a) e b) la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo 

semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che reca quanto segue: “Le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Ravvisato pertanto che:



- si procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento diretto 

a idoneo operatore economico in possesso dei requisiti previsti dal medesimo Decreto invitato a presentare 

un’offerta e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità previste dal 

menzionato Decreto;

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

1. il fine che si intende perseguire è dotare provvisoriamente le spiagge Brandinchi nord e sud, e Lu Impostu nord, 

di bagni, in vista dell’imminente stagione estiva e al fine di fornire un servizio adeguato per turisti e visitatori, 

garantendo le adeguate condizioni igienico-sanitarie, di benessere, di sicurezza e igienico-ambientali;

2. l’oggetto del contratto sarà pertanto l'affidamento del servizio di noleggio di moduli prefabbricati da collocare 

presso le suddette aree;

3. la modalità di scelta del contraente consiste nell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del medesimo 

Decreto; 

- le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel Piano Triennale delle OO.PP., Scheda n. 1 dell’Elenco dei lavori 

in economia da eseguirsi nel corso del 2022;

Dato atto che:

- il sottoscritto R.U.P. ha ritenuto opportuno interpellare la Società Metalbox S.p.a. Uninominale, con sede legale in 

Via Nazionale, n. 4, 43044 Collecchio (PR), Codice Fiscale / Partita I.V.A. 01764140347;

- con nota del 30.05.2022, la Soc. Metalbox S.p.a. Uninominale, ha trasmesso preventivo relativo al noleggio di n. 3 

blocchi (1 blocco “Disabili” + 2 blocchi “Uomini – Donne”), per un importo di    € 4.900,00, dei quali:

€ 4.200,00 per nolo moduli, € 700,00 per trasporto consegna con gru, al netto dell’I.V.A. di legge;

Rilevato che:

- la Soc. Metalbox S.p.a. Uninominale è in possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e 

capacità tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2020 per le sue parti ancora in 

vigore e dalle normative regionali e nazionali in materia di appalti pubblici e contratti ed è risultata regolare in 

merito agli adempimenti contributivi;

- per la presente procedura è stato acquisito agli atti di questo Ente quale Codice Identificativo di Gara – Smart CIG 

il seguente: Z3536A8DB2;

- saranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con 

pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2”; 

Ritenuto pertanto di:



- procedere all’affidamento del servizio di nolo avente ad oggetto “Noleggio di bagni chimici da collocare presso le 

spiagge Brandinchi e Lu Impostu”. a favore della Soc. Metalbox S.p.a. Uninominale, le cui generalità sono state 

precedentemente indicate;

- dare atto che l’esigibilità della spesa ovvero l'importo complessivo di aggiudicazione è pari a € 5.978,00 di cui € 

4.900,00 per l’esecuzione del servizio ed € 1.078,00 per I.V.A. di legge al 22%, ed è prevista nel Piano Triennale 

delle OO.PP. 2022/2024, Scheda n. 1 dell’Elenco dei lavori da eseguirsi in economia nel corso del 2022;

- dover impegnare la somma complessiva di € 5.978,00 a valere sul medesimo Piano Triennale delle OO.PP. 

2022/2024, Scheda n. 1 dell’Elenco dei lavori da eseguirsi in economia nel corso del 2022,  dando atto che 

sussistono le condizioni finanziarie e contabili;

- dover conferire al presente atto valore negoziale ed efficacia tra le parti a seguito della sottoscrizione per 

accettazione da parte della Soc. Metalbox S.p.a. Uninominale; 

Visti:

- la L. n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il D.P.R. n. 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per 

le sue parti ancora in vigore;

- la L. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”;

- il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 

del D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;

la L.R. n. 8/2018, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

tutto ciò visto e rilevato, e stante la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Determina

di approvare le premesse della presente determinazione, e di considerarle parte integrante e sostanziale della stessa;

di attestare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


- il fine che si intende perseguire è dotare provvisoriamente le spiagge Brandinchi e Lu Impostu di bagni, in vista 

dell’imminente stagione estiva e al fine di fornire un servizio adeguato per turisti e visitatori, garantendo le 

adeguate condizioni igienico-sanitarie, di benessere, di sicurezza e igienico-ambientali;

- l’oggetto del contratto sarà pertanto l'affidamento del servizio di noleggio di moduli prefabbricati da collocare 

presso le suddette aree;

- la modalità di scelta del contraente consiste nell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del medesimo 

Decreto; 

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di nolo avente ad oggetto 

“Noleggio di bagni chimici da collocare presso le spiagge Brandinchi e Lu Impostu”.  a favore della Soc. Metalbox S.p.a. 

Uninominale, con sede legale in Via Nazionale, n. 4, 43044 Collecchio (PR), Codice Fiscale / Partita I.V.A. 

01764140347, dando atto che il servizio comprende il noleggio di 3 blocchi (1 blocco “Disabili” + 2 blocchi “Uomini – 

Donne”), comprensivo di trasporto con carico, scarico e posizionamento in situ;

di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, è pari a € 5.978,00 di cui € 4.900,00 per l’esecuzione del servizio ed € 1.078,00 per I.V.A. di legge al 

22%, a valere sui fondi di cui al Capitolo 13312, che finanzia l’intervento previsto nel Piano Triennale delle OO.PP., 

Scheda n. 1 dell’Elenco dei lavori in economia da eseguirsi nel corso del 2022, sufficientemente capiente;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per verificarne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a regolarità, legittimità e 

correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

di conferire al presente atto valore negoziale ed efficacia tra le parti a seguito della sottoscrizione per accettazione da 

parte della Soc. Metalbox S.p.a. Uninominale;

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di San Teodoro nonché nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L’Istruttore Amm.vo,

 Angela Carzedda

Il Responsabile del Settore,

Geom. Livio Manueddu



 Il Responsabile di Area

MANUEDDU LIVIO / ArubaPEC S.p.A.


