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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 70  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

363 
 

 
30/12/2017  

  

DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA S.SATTA,  TIANA, 
DESTINATO A COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI - APPROVA ZIONE 
BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI - PROCEDURA APERT A AI 
SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
CUP: J12F17000240004 
C.I.G: 73400386F8 
C.P.V.: 50711000-2 
 
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n.45/17 del 
27.09.2017 “Intesa regionale per la cessione di spazi finanziari agli enti locali. Decreto legge 20 
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.” ha 
approvato l’utilizzo dell’importo di € 100.000,00 per gli spazi finanziari assegnati sulla base 
della quota vincolata agli investimenti; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione utilizzare l’importo di € 100.000,00 
degli spazi finanziari assegnati sulla base della quota vincolata agli investimenti per la 
“Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità 
Alloggio per anziani” e specificatamente si rende necessario  e urgente intervenire con lavori di 
manutenzione straordinaria riguardanti la messa a norma dell’impianto elettrico e dei corpi 
illuminanti, dell’impianto idrico-sanitario, la messa a norma di alcuni bagni e diversi interventi 
di manutenzione straordinaria al fabbricato; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 13.10.2017 con cui veniva approvato il 
“programma triennale delle opere pubbliche 2017/2018/2019 – integrazione elenco annuale 
2017” e relative schede allegate, al cui interno veniva integrato l’importo di € 100.000,00 per la 
“Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità 
Alloggio per anziani; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 13.10.2017 con cui si approvava 
“l’assegnazione di spazi finanziari al Comune di Tiana di Euro 100.000,00 mediante 
applicazione dell’Avanzo di Amministrazione. Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123” da utilizzare l’importo di € 100.000,00 
per la “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a 
Comunità Alloggio per anziani”; 
 
PRESO ATTO della Determina di Giunta Comunale n.64 del 15.12.2017 in cui venivano 
impartire opportune direttive al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché 
provveda, utilizzando le risorse fino all’importo di € 100.000,00 secondo quadro economico alla 
predisposizione degli adempimenti successivi riguardanti la “Manutenzione straordinaria 
dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani, e che  il 
termine quale termine ultimo per la pubblicazione degli atti di gara, al fine di non perdere 
l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari è il 31.12.2017;  
 
CONSIDERATO che per i carichi presenti nell’ufficio tecnico e in ragione dei tempi ristretti 
impartiti per la programmazione dei lavori al fine di non perdere l’autorizzazione all’utilizzo 
degli spazi finanziari, si rende necessario avvalersi di professionalità esterne all’ente per 
l’espletamento delle attività inerenti il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e 
sicurezza per interventi “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, 
destinato a Comunità Alloggio per anziani” in tempi ristretti; 
 
VISTA la determina a contrarre n.343 del 19.12.2017 realtiva all’affidamento dell’incarico di 
progettazione, direzione lavori, misura e contabilita’ e sicurezza per interventi di manutenzione 
straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana,destinato a comunità alloggio per 
anziani; 
 
VISTA la determina n. 350 del 22.12.2017 di affidamento incarico e impegno di spesa con 
l’Ing.Gian Mario Serusi, Cod.Fisc. SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 00817950918, per 
affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilita’ e sicurezza 
per interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, 
destinato a comunità alloggio per anziani;  
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.71 del  29.12.2017 approvazione del progetto 
preliminare relativo ai lavori per “interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile 
situato in via S.Satta, Tiana, destinato a comunità alloggio per anziani”, predisposto 
dall’Ing.Gian Mario Serusi, Cod.Fisc. SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 00817950918; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.72 del  29.12.2017 approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo relativo ai lavori per “interventi di manutenzione straordinaria 
dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a comunità alloggio per anziani”, 
predisposto dall’Ing.Gian Mario Serusi, Cod.Fisc. SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 
00817950918; 
 
VISTO gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di Giunta 
Comunale n.72 del 29.12.2017,  che l’importo totale dei lavori di “interventi di manutenzione 
straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a comunità alloggio per 
anziani” è di € 69.575,00 (€ 62.000,00 come importo a base d’asta, € 1.250,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.325,00 IVA di legge al 10%), mentre, per quanto riguarda 
la suddivisioni in categoria ai fini dell'appalto di € 62.000,00 a termine del D.P.R. 25/01/2000 
n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, risulta quanto segue: 
Categoria prevalente di opere generale: OG11 "Impianti tecnologici", con Classifica di 
iscrizione I) fino a € 258.000,00; 
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RICHIAMATO l’Art.183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal decreto 
legislativo 126/2014, art.74, ove è previsto che “le spese di investimento per lavori pubblici 
prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla 
determinazione del fondo pluriennale vincolato e non risultato di amministrazione”; 
 
VISTO l’allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011, punto 5.4 in materia di costituzione del fondo 
pluriennale vincolato, finanziato da spese le cui procedure di affidamento sono state attivate ai 
sensi dell’art.53, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTO altresì l’art. 6 -ter  del D.L. 91/2017, che modifica il punto 5.4 del principio contabile 
applicato di cui al presente comma, che concede agli enti due anni in più per impiegare le 
economie derivanti da ribasso d’asta, senza che confluiscono in avanzo; 
 
CHE per quanto sopra espresso occorre procedere all’impegno di dette somme entro il 
31.12.2017; 
 
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”; 
 
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
• L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti; 
• Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Specificato che: 
 
• Il fine che si vuole perseguire è quello di affidare i lavori per la “Manutenzione straordinaria 

dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani” e 
specificatamente si rende necessario  e urgente intervenire con lavori di manutenzione 
straordinaria riguardanti la messa a norma dell’impianto elettrico e dei corpi illuminanti, 
dell’impianto idrico-sanitario, dell’impianto di riscaldamento”; 

•  che l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per la “Manutenzione straordinaria 
dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani”; 

•   il valore del contratto è pari a complessivi € 69.575,00 (€ 62.000,00 come importo a base 
d’asta, € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.325,00 IVA di legge al 
10%); 

•  La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 
95 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti 
dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la 
categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei 
requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. 
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VISTO l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale al primo ed al secondo periodo dispone 
che ”L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai 
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”; 
 
RITENUTO quindi avvalersi della procedura aperta al fine di garantire il rispetto dei principi 
generali di pubblicità, trasparenza, divieto discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali 
dell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO quindi che per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione 
dell’attività in appalto si ritiene necessario fare ricorso al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che: 
a) risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto di cui 
all’oggetto, identificato con:  
Cod. CUP: J12F17000240004 
Cod. CIG: 73400386F8 
c) per tale importo del servizio è dovuto un contributo di € 30 all’ANAC da parte della stazione 
appaltante come risulta da Deliberazione dell’ A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 in attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016; 
 
DI DARE ATTO che il contratto dei lavori sarà stipulato solo all’ottenimento di tutte le 
autorizzazione rilasciate da parte enti interessati; 
 
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale 
di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 
 
VISTO il Bando di gara e il Disciplinare di gara, quest’ultimo corredato a sua volta dei seguenti 
modelli allegati: 
- Mod. A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 
- Mod. C – Offerta Tempo; 
- Mod. D – Offerta Prezzo; 
- Mod. E - Attestazione sopralluogo; 
- Patto di integrità; 
 
VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure”; 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e s.m.i; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e  Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 
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Tutto ciò premesso; 
 
 

DETERMINA 
 
DI INDIRE per le motivazioni indicate in premessa, gara mediante procedura aperta per 
l'appalto denominato: “interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via 
S.Satta, Tiana, destinato a comunità alloggio per anziani” con Categoria prevalente di opere 
generale: OG11 "Impianti tecnologici", con Classifica di iscrizione I) fino a € 258.000,00, 
secondo le modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016; 
 
DI STABILIRE che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DI DARE ATTO che l’importo del contratto da affidare ammonta a complessivi € € 69.575,00 
(€ 62.000,00 come importo a base d’asta, € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, € 6.325,00 IVA di legge al 10%); 
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 69.575,00 (€ 62.000,00 come importo a base 
d’asta, € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.325,00 IVA di legge al 
10%); 
 
DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento quale 
determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che: 
 
• Il fine che si vuole perseguire è quello di affidare i lavori per la “Manutenzione straordinaria 

dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani” e 
specificatamente si rende necessario  e urgente intervenire con lavori di manutenzione 
straordinaria riguardanti la messa a norma dell’impianto elettrico e dei corpi illuminanti, 
dell’impianto idrico-sanitario, dell’impianto di riscaldamento; 

•  che l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per la “Manutenzione straordinaria 
dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani”; 

•   il valore del contratto è pari a complessivi € 69.575,00 (€ 62.000,00 come importo a base 
d’asta, € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.325,00 IVA di legge al 
10%); 

•  La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 
95 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

 
DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016 
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nello stesso D. Lgs n. 50 del 
2016; 
 
DI DARE ATTO che il contratto dei lavori sarà stipulato solo all’ottenimento di tutte le 
autorizzazione rilasciate da parte enti interessati; 
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DI APPROVARE il Bando di gara e il Disciplinare di gara, quest’ultimo corredato a sua volta 
dei seguenti modelli allegati: 
- Mod. A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 
- Mod. C – Offerta Tempo; 
- Mod. D – Offerta Prezzo; 
- Mod. E - Attestazione sopralluogo; 
- Patto di integrità; 
 
DI PRECISARE che la somma di € 69.575,00 troverà copertura alla Missione 12 Programma 09 
Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.007 Capitolo 11530_353 “Strutture residenziali e 
di ricovero per anziani - Manutenzione straordinaria Immobili” - Bilancio 2017; 
 
CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2 
del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul 
sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 30/12/2017  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 30/12/2017       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/12/2017  
  
Tiana, 30/12/2017                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Andrea Zedda 

 
 

  
 
 


