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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 154
del 05/07/2019

Registro di
settore n. 25
del 05/07/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE (AI SENSI ART. 32,
COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) CON
PROCEDURA R.D.O. SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA
NAZIONALE” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B
DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER AFFIDAMENTI DI
IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE
A 150.000 EURO - COD. CUP: J11B15000540006, COD. CIG:
7965949D0F

Il Responsabile del Servizio

Cod. CUP: J14I19000260002
Cod. CIG: 7965949D0F

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.11 del
20.04.2002;

- Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;

- La Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;

VISTO l’art. 1, commi da 107 a 111, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità
2019), nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, con il quale vengono
assegnati i relativi contributi ai piccoli comuni, per fasce di popolazione residente per cui in base
all’elenco di cui all’allegato D) al citato Decreto, al Comune di Tiana vengono assegnati 40.000
€, da destinare alle finalità previste nella normativa in oggetto, quali interventi di messa in
sicurezza di edifici e del patrimonio comunale in genere, quali strade, piste ciclabili, rotatorie
etc.;
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VISTA la relativa nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Direzione Centrale della Finanza Locale acquisita al protocollo di questo comune al n.171, in
data 14/01/2019 con la quale si comunica formalmente l’importo effettivo del contributo
spettante, pari a € 40.000,00;

VISTO il predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, nell’ambito del
bilancio pluriennale 2019/2021 e relativa relazione programmatica;

VISTO il comma 109 dell’art.1 della Legge n.145 del 2018 ai sensi del quale il Comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

VISTO il comma 111 dell’art.1 della Legge n.145 del 2018 che disciplina le modalità di recupero
del contributo assegnato nel caso in cui il Comune beneficiario non proceda, ai sensi del
precedente comma 109, all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

CONSIDERATO che sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
2019 è stato pubblicata la “Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.», in cui all’art.1 comma
25: “… Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1,
comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, hanno avviato l’ iter di progettazione per la realizzazione degli
investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno
ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al
10 luglio 2019;
b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è differito al 15 novembre 2019….”

DATO ATTO che il comune di Tiana sta portando avanti il “bando 2015, L.R.n.29/98 programmi
integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, della somma totale di € 73.000,00
come costo totale dell’intervento di cui € 43.800,00 di contributo regionale ed € 29.200,00 di
cofinanziamento comunale, la quale somma risulta insufficiente per il completamento e la messa in
sicurezza di tutte le opere previste;

RITENUTO doveroso per la messa in sicurezza e completamento della via Nazionale dover integrare
l’intervento di cui alla “L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via
Nazionale” per un importo complessivo di € 113.000,00, di cui € 40.000,00 della Legge n. 145 del
30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del
10.01.2019, € 43.800,00 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015, € 29.200,00
cofinanziamento comunale;

VISTA la delibera di giunta Municipale n.17 del 08.03.2019 “Legge di stabilità n. 145 del
30.12.2018, art. 1, commi da 107 a 111 - contributo di €. 40.000,00 ai piccoli comuni inferiori a 2000
abitanti per messa in sicurezza di edifici e patrimonio comunale - programmazione intervento da
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realizzare e indirizzi al responsabile dell'ufficio tecnico per l'affidamento dell'incarico professionale
per l'attuazione dell'intervento con cui veniva deliberato che per la messa in sicurezza e
completamento della via Nazionale dover integrare l’intervento di cui alla “L.R.n.29/98 programmi
integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per un importo complessivo di €
113.000,00, di cui € 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il
relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, € 43.800,00 di contributo Regionale di cui
alla “L.R.n.29/98 annualità 2015, € 29.200,00 cofinanziamento comunale e gli indirizzi al gli
indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario affinché adotti tutti gli atti opportuni e
necessari per procedere all’integrazione della somma di € 40.000,00 della Legge n. 145 del
30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del
10.01.2019 al “bando 2015 L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della
via Nazionale” per un importo complessivo di € 113.000,00;

VISTA la determinazione n.73 del 10.04.2019 di integrazione determinazione n.158 del 29.06.2018,
affidamento e impegno di spesa per incarico di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori riguardanti “messa in
sicurezza programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” a favore del
l’Arch. Gianluigi Marchi, via Dettori 8, 08020 Gavoi, C.F. MRCGLG79A08G113M per un importo
di aggiudicazione pari a € 25.690,15 di cui € 20.247,60 di imponibile, € 809,90 di cassa al 4%, €
4.632,65 di IVA di legge a seguito del ribasso del 21,127% proposto in sede di gara;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.28 del 12.04.2019 relativa all’approvazione del
Progetto Definitivo redatto dall’Arch. Gianluigi Marchi e depositato presso il Comune di Tiana al
prot.n. 1078 del 11.04.2019 relativo ai lavori riguardanti “la messa in sicurezza della riqualificazione
urbana della via Nazionale”, il quale prevede da quadro economico un importo complessivo pari a €.
113.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.29 del 19.04.2019 “approvazione progetto
esecutivo relativo alla “messa in sicurezza e riqualificazione urbana della via nazionale” - Cod. CUP:
J11B15000540006 redatto dall’Arch. Gianluigi Marchi relativo ai lavori riguardanti “la messa in
sicurezza della riqualificazione urbana della via Nazionale”, il quale prevede un importo
complessivo pari a €. 113.000,00 di cui al seguente del quadro economico:

LAVORI E SICUREZZA
A.1 LAVORI € 74 123,88
A.2 SICUREZZA € 2 067,62

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 76 191,50

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IMPREVISTI

€ 824,52
B.2 ACCORDI BONARI
B.3 SPESE COMMISSIONI € 1 120,85
B.4 SPESE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (2% DI A) € 1 523,83
B.5 SPESE TECNICHE COMPRESA CASSA (4%) € 21 057,50
B.6 IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% DI B.5) € 4 632,65
B.7 IVA SUI LAVORI (10% DI A) € 7 619,15
B.8 SPESE ANAC € 30,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36 808,50
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IMPORTO COMPLESSIVO OPERA (A+B) € 113 000,00

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO quanto sopra riportato, se il Comune beneficiario non proceda, ai sensi del comma
109, all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 10 luglio 2019 perderà il finanziamento di €
40.000,00;

VISTA l’urgenza per l’affidamento e inizio dei lavori entro il 10 luglio onde non perdere il
finanziamento;

Preso atto che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per lo svolgimento delle procedure le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta
del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 attraverso
mercato elettronico mediante richiesta di offerta (RDO);

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione
non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto :
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante:

A) corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
A.1 LAVORI a base d’asta da assoggettare a ribasso € 74 123,88
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso € 2 067,62

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 76 191,50

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del
contraente, con la quale si è constatata:

 l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
 l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
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 la realizzabilità del progetto;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

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:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
1. Il fine che si vuole perseguire è la “messa in sicurezza e riqualificazione urbana della

via Nazionale”;
2. l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei lavori del “bando 2015, L.R.n.29/98

programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per la “messa
in sicurezza e riqualificazione urbana della via Nazionale”;

3. il valore del contratto è pari a complessivi € 76.191,50 di cui € 74.123,88 soggetti a
ribasso di gara, € 2.067,62 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre Iva di
legge e sarà stipulato mediante procedura elettronica con scrittura privata;

4. Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di
importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 attraverso mercato elettronico da esperire
mediante ricorso al Mercato Elettronico – sulla Centrale Unica di Committenza Sardegna
CAT, con estrazione automatica invitare a partecipare alla presente procedura n° 10
operatori economici presenti sul portale SARDEGNACAT ed abilitati alla categoria
categoria merceologica “OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AQ22AB22 - Lavori di importo
fino a 150.000, 00 euro”;

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 con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 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;

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni esiste una
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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.);

CONSIDERATO che su tale portale è stato individuata la categoria merceologica “OG2-
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - AQ22AB22 - 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 con estrazione automatica invitare a partecipare alla presente
procedura n° 10 operatori economici presenti sul portale SARDEGNACAT ed abilitati alla
categoria categoria merceologica “OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AQ22AB22 - Lavori di importo fino a 150.000,
00 euro” relativa ai lavori oggetto di appalto;

DATO ATTO che:
 risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione del contratto

di cui all’oggetto, identificato con: CIG: 7965949D0F;
 per l’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al

pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2019;

 visti i tempi ristretti per la consegna dei lavori il termine di presentazione delle offerte
è stabilito da un minimo di 3 giorni a un massimo di 5 giorni dalla data di trasmissione
della richiesta di offerta attraverso il portale SARDEGNA CAT;

 che, a norma dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è necessario procedere alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuandolo nella figura del
Dott. Ing. Maurizio Zedda, tecnico in ruolo presso l’Ufficio tecnico Comunale in
possesso di competenze professionali adeguate;

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 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 3 maggio 2019, n. 37;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e s.m.i;

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

http://www.sardegnacat.it/
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politico;

VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;

DI STABILIRE che per l’affidamento dei lavori di cui al “bando 2015, L.R.n.29/98
programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per la “messa in
sicurezza e riqualificazione urbana della via Nazionale” si procederà mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2
lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso alla Centrale
unica di Committenza SARDEGNA CAT con formulazione di RdO;

DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di importo dei
lavori inferiore ad € 150.000,00;

DI APPROVARE il disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI INVITARE a partecipare alla presente procedura n° 10 operatori economici presenti sul
portale SARDEGNACAT ed abilitati alla categoria categoria merceologica “OG2 -
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
AQ22AB22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro” relativa ai lavori oggetto di appalto;

DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante:
 € 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il

relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019;
 € 43.800,00 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015;
 € 3.084,43 cofinanziamento comunale;

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i
seguenti:
1. Il fine che si vuole perseguire è la “messa in sicurezza e riqualificazione urbana della

via Nazionale”;
2. l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei lavori del “bando 2015, L.R.n.29/98

programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per la “messa
in sicurezza e riqualificazione urbana della via Nazionale”;

3. il valore del contratto è pari a complessivi € 76.191,50 di cui € 74.123,88 soggetti a
ribasso di gara, € 2.067,62 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre Iva di
legge e sarà stipulato mediante procedura elettronica con scrittura privata;

4. Per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di
importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 attraverso mercato elettronico da esperire
mediante ricorso al Mercato Elettronico – sulla Centrale Unica di Committenza Sardegna
CAT, con estrazione automatica invitare a partecipare alla presente procedura n° 5
operatori economici presenti sul portale SARDEGNACAT ed abilitati alla categoria
categoria merceologica “OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AQ22AB22 - Lavori di importo
fino a 150.000, 00 euro”;
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DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e
le clausole essenziali sono evincibili dal capitolato speciale d’appalto;

DI DARE ATTO che l’importo del contratto da affidare ammonta a pari a complessivi €
83.810,65 (di cui € 74.123,88 soggetti a ribasso di gara, € 2.067,62 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, € 7619,15 Iva di legge) e sarà stipulato mediante procedura
elettronica con scrittura privata;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio 2019 la somma di € 30,00 relativa al pagamento del contributo di gara
all’ANAC di seguito indicato:
• € 30,00 troverà copertura alla Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02
PdC 2.02.01.09.002 - Capitolo 7750, Impegno 119/2 “Quote c/ente per finanziamento bandi”;

DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la
seguente somma complessiva di € 83.810,65 (di cui € 74.123,88 soggetti a ribasso di gara, €
2.067,62 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, € 7619,15 Iva di legge) relativa
all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dell’dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:

 € 3.084,43 troverà copertura alla Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02
PdC 2.02.01.09.002 - Capitolo 7750 – Impegno 119/3 e Impegno 149/2 “Quote c/ente per
finanziamento bandi”;

 € 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il
relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 - Capitolo 10402 del
predisponendo bilancio;

 € 43.800,00 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015 - Capitolo
10402;

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 alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento secondo l’art. 31,comma 1, del d.lgs.
50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni), il Dott. Ing. Maurizio Zedda, tecnico
in ruolo presso l’Ufficio tecnico Comunale in possesso delle competenze professionali
adeguate;

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, di 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 con le modalità indicate nello stesso D. Lgs
n. 50 del 2016 e s.m.i.;

CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2
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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
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

http://www.comune.tiana.nu.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 05/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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, 05/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/07/2019

Tiana, 05/07/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


