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Registro Settore N° 91 del 15/10/2018  
  

AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
 

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE  
  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
  

261 
  

  
15/10/2018  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI  DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ D’ACCESSO AL 
DEPURATORE” - AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL 
D.LGS N.50/2016 – IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI A NTONIO 
DI VILLAGRANDE - LOTTO CIG. N. Z4C2550A3A.  

  
Il Responsabile del Servizio 

  
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali); 

Visti  gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e 

alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto 

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto 

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per 

l’esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai 

responsabili d’area; 

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità 

di servizio;  

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i “Lavori di messa in sicurezza della viabilità di accesso 

al depuratore” - Lotto CIG n. Z4C2550A3A; 



 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha la necessità di mettere in sicurezza la strada che 

dalla Via Fontana porta al depuratore, sono circa mt. 120.00 con la realizzazione di alcuni muretti di 

sottoscarpa, un muro in cemento armato della lunghezza di mt. 12.00 per una altezza di mt. 1.20, la 

formazione del sottofondo stradale per uno spessore di cm. 20.00 e la sistemazione dell’ingresso 

con una piattaforma in cls di circa mq. 85.00 dello spessore di cm. 15 con rete elettrosaldata; 

Preso atto della Perizia estimativa redatta in data odierna dall’Ing. Luciano Loddo, responsabile del 

Servizio Tecnico Comunale dalla quale si evince che il quadro economico per i lavori di cui 

all’oggetto è il seguente: 

Lavori a base d'asta                                             €uro       29.450,00 

Oneri di sicurezza                                               €uro            750,00 

Sommano                                                            €uro      30.200,00 

Iva al 22%                                                           €uro         6.644,00 

Incentivo funzioni tecniche 2 %                         €uro            604,00 

Imprevisti                                                            €uro            552,00 

Sommano Somme a disposizione                     €uro         7.800,00 

Totale finanziamento                                        €uro       38.000,00 

Richiamato l’art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Richiamato l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

Atteso che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, sopra indicato, prevede l’affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento, per lavori di importo inferiore a €uro 40.000,00; 

Attesa l’urgente necessità di dover provvedere all’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza 

della viabilità di accesso al depuratore”; 

Preso atto che per le vie brevi è stata sentita l'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede 

in Via Mazzini n. 48 in Villagrande Strisaili (Nu), Codice Fiscale: GCCGNN55S03L953M che ha 

accettato di eseguire i lavori indicati in oggetto per €uro 28.138,50 oltre ad €uro 6.190,47 per IVA 

al 22%, per un totale di €uro 34.328,97 proponendo un offerta al ribasso del 7%; 



 

 

Ritenuta congrua l'offerta presentata, in relazione alla natura della prestazione da eseguire, che 

garantisce al Comune un risparmio sui lavori di € 2.061,50 oltre all'Iva del 22 % pari a € 453,53 per 

un totale di € 2.515,03;  

Riconosciuto che la Ditta in questione ha operato con serietà ed efficacia in altri Enti e non ci sono 

state da parte degli stessi contestazioni in merito ai lavori svolti; 

Considerato altresì che per la fornitura di quanto sopra descritto sarà stipulato contratto mediante 

scambio di corrispondenza, ai sensi degli artt. 1326, 1341 del c.c. e ai sensi del Regolamento 

Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, che prevede l’affidamento diretto 

per le forniture ed i servizi in economia d’importo fino a €uro 40.000,00 oltre IVA. Poiché, ai sensi 

dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere preceduta da apposita 

Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto articolo, si precisa che: 

1. la presente costituisce determinazione a contrattare ai fini dell’affidamento dei “Lavori di 

messa in sicurezza della viabilità di accesso al depuratore”; 

•  il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla messa in 

sicurezza della viabilità di accesso al depuratore; 

• Oggetto del contratto sarà l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto nella modalità e prezzo 

definiti dall’Ufficio tecnico, ritenuti congrui e convenienti per l’Amministrazione 

Comunale; 

Dato atto, inoltre, che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 

D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle 

disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per le quali questo Ente si riserva la facoltà di 

compiere le relative verifiche; 

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di affidare i “Lavori di messa in sicurezza 

della viabilità di accesso al depuratore” all'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in 

Via Mazzini n. 48 in Villagrande Strisaili (Nu), Codice Fiscale: GCCGNN55S03L953M, per €uro 

28.138,50 oltre ad €uro 6.190,47 per IVA al 22%, per un totale di €uro 34.328,97; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ 

Accertato che il DURC dell'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Via Mazzini n. 

48 in Villagrande Strisaili (Nu), Prot. INAIL_12401080 in scadenza al 09-11-2018 risulta essere 

regolare; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità 



 

 

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visti  gli art. 151- comma 4 - e 153 - comma 5 - del D.L.gs.18.08.2000 n. 267;  

Visto il D.L.gs.30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Vista la legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;  

Visto il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il 

D.P.C.M. 28.12.2011 e il D.Lgs 10.05.2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs 118/2011;  

Visto il D. Lgs. 50/2016 

D E T E R M I N A 

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Di affidare i “Lavori di messa in sicurezza della viabilità di accesso al depuratore” all'Impresa Luas 

di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Via Mazzini n. 48 in Villagrande Strisaili (Nu), Codice 

Fiscale: GCCGNN55S03L953M, per €uro 28.138,50 oltre ad €uro 6.190,47 per IVA al 22%, per un 

totale di €uro 34.328,97; 

Di assumere un impegno di spesa per i presenti lavori per €uro 34.328,97 in favore dell'Impresa 

Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Via Mazzini n. 48 in Villagrande Strisaili (Nu); 

Di imputare la conseguente spesa relativa all’affidamento in oggetto per i “Lavori di messa in 

sicurezza della viabilità di accesso al depuratore”, corrispondente ad €uro 34.328,97 sul capitolo 

3610, sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza, che 

presenta una sufficiente disponibilità;  

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet 

istituzionale del Comune.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA  

Ing. Luciano Loddo  



 

 

    
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  
  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

Parere di copertura monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere Favorevole 
  
Ussassai,15/10/2018             Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Rag. Cinzia Orazietti 

 

  
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al 
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009). 
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009,  che 
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con 
deliberazione della Giunta Municipale. 

Parere di compatibilità monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
  
Ussassai,15/10/2018             Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Luciano Loddo 

 

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/10/2018  
  
Ussassai,15/10/2018             L’addetto alle Pubblicazioni
 Rag. Roberta Guaraldo 

         
   



 

 

 


