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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 237 del

Reg. settore
n. 118 del

08/07/2021

08/07/2021

Oggetto: LAVORI OPERA PUBBLICA “MESSA IN SICUREZZA DEL
PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO”. ASSEGNAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA SECCI NATALE SRL DI USSASSAI
DOPO PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 ATTIVATA TRAMITE
SARDEGNA CAT - CUP N. D15F21000360001 - CIG LAVORI N.
88100657A0.

Il Responsabile del Servizio
Visti gli art.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 31-Marzo-2021, n. 07 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 08 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12-Aprile-2021 di approvazione del P.E.G per
l’esercizio 2021-2023 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 D.S. n. 07 del 04-11-2020 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Visto l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel

limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
Considerato che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’annualità
2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro e che sulla base della citata
disponibilità finanziaria, l’importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;
Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori
entro il 15 maggio 2021 e che il citato comma 14-bis dell’art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019
disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso
termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021;
Considerato che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari
secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018,
nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa
trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Visto il decreto del 29 gennaio 2021 con il quale sono stati assegnati a n. 1940 comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per l’annualità 2021 un contributo pari ad € 81.300,81;
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare la somma di € 81.300,81 per mettere in
sicurezza la Piazza San Lorenzo ed è stato dato incarico al sottoscritto Responsabile del Servizio
Tecnico di redigere uno Studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica chiamata “Messa
in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento
energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” per poi proseguire nell'iter amministrativo affidando i
servizi di progettazione definitiva-esecutiva e successivamente procedere nell'appalto dei lavori edili;
Acquisito il Codice Unico Progetto identificativo del progetto “Messa in sicurezza del Patrimonio
Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione
Piazza San Lorenzo”, CUP n. D15F21000360001;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa;
Richiamata la Determinazione n. 97 del 12-04-2021 con la quale sono state accertate in entrata le
somme relative all’opera “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere
architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo”;
Richiamata la Determinazione n. 102 del 12-04-2021 con la quale è stato individuato e nominato
RUP dell’opera “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere
architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” l’Ing. Luciano

Loddo;
Preso atto della Deliberazione di giunta Comunale n. 41 del 12-04-2021 con la quale è stato
approvato lo Studio di fattibilità tecnica ed economica “Messa in sicurezza del Patrimonio
Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico.
Sistemazione Piazza San Lorenzo” redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del
D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell’Ufficio tecnico
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale,
abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San
Lorenzo” il Lotto CIG n. ZB63159F46;
Richiamate


la Determinazione U.T. n. 112 del 15-04-2021 con la quale è stata avviata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare, la lettera
d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il Modello
02 - Offerta economica ed il Modello 03 – Patto d’integrità, dato atto che l'aggiudicazione
avverrà con il del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016 e che la
somma posta a base d’asta è pari a € 14.811,21 al netto dei contributi previdenziali Inarcassa al
4% ed all’IVA dovuta per legge del 22%;



la Determinazione U.T n. 129 del 22-04-2021 con la quale sono stati approavti gli atti di gara e
aggiudicati in via definitiva i “Servizi di Ingegneria ed Architettura consistenti nella
Progettazione definitiva, esecutiva, nella Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e direzione per i lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale,
abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza
San Lorenzo” all'A.T.I costituita dall'Arch. Stochino Paolo e Arch. Barrui Marta con sede in
Via Lungomare snc in Tortolì (Nu), che ha presentato un ribasso del 4,00 % pari a € 592,45,
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 14.218,76 oltre ad € 568,75 per cassa
professionale al 4% per un totale di € 14.787,51 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 3.253,25
per totali € 18.040,76;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17-05-2021 con la quale è stato
approvato il Progetto definitivo-esecutivo riguardante l'opera pubblica lavori di “Messa in sicurezza
del Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento
energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” trasmesso all'Ufficio Tecnico in data 23-05-2021
con Prot. 1825 dai progettisti incaricati, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6
del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01)
Corografia-Stralcio PUC-Fotomosaico; Tav.02) Planimetria generale: Stato Attuale – Foto con punti

di scatto; Tav.03) Planimetria generale: Stato Attuale – Piano quotato e sezioni; Tav.04) Planimetria
generale: Stato Attuale – Demolizioni; Tav.05) Planimetria generale: Stato di Progetto – Piano quotato
e sezioni; Tav.06) Planimetria generale: Stato di Progetto – Arredata – Particolari costruttivi; All.A)
Relazione Tecnico Illustrativa; All.B) Quadro Economico; All.C.1) Computo metrico estimativo;
All.C.2) Elenco Prezzi Unitari; All.D.1) Piano di sicurezza e coordinamento; All.D.2) Analisi e
valutazione dei rischi; All.D.3) Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; All.D.4) Stima dei costi
della sicurezza; All.E.1) Capitolato speciale d'appalto; All.E.2) Disciplinare tecnico; All.F)
Cronoprogramma; All. G) Schema contratto; All. H) Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue
parti, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A.01

Lavori a base d'asta

€ 48.600,00

A.02

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.300,00
€ 49.900,00

Sommano A
B.01

Iva sui lavori e sicurezza 22 % di A

€ 10.978,00

B.02

Spese tecniche cassa 4% ed Iva al 22%

€ 18.040,76

B.03

Incentivo Art. 92 del D.Lgs 50/2016

B.04

Assistenza al RUP

B.05

Contributo ANAC

B.06

Imprevisti

€ 998,00
€ 1.100,00
€ 30,00
€ 254,05
Sommano B
Totale intervento (A+B)

€ 31.400,81
€ 81.300,81

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 del Patrimonio Comunale,
abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza San
Lorenzo” il Lotto CIG n. 88100657A0;
Richiamata la Determinazione n. 215 del 28-06-2021 con la quale è stata attivata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, stabilendo che:


l’oggetto del contratto è: Lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale,
abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Sistemazione Piazza
San Lorenzo”;



l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;



ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 tutta la procedura di gara sarà svolte per via telematica
tramite la Centrale Regionale di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione
Sardegna, “Sardegna- CAT”;



il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;



fissata la base d’asta in € 48.600,00 oltre a € 1.300,00 di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 10.978,00 dell'IVA dovuta per legge del 22%;

Dato atto che:


alla data e all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno Domenica
04-07-2021, entro e non oltre le ore 23.59 con presentazione delle buste tramite il portale
elettronico Sardegna CAT, è pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta Secci Natale srl
con sede in Ussassai (Nu), Partita Iva n. 01375970918;



in data 08-07-2021 si è proceduto all’apertura della Busta elettronica ricevuta. Verificati i
requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è risultato aggiudicataria la Ditta
Secci Natale srl con sede in Ussassai (Nu), Partita Iva n. 01375970918, che ha presentato un
ribasso del 0,15 % pari a € 72,90, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in €
48.527,10 oltre ad € 1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €
49.827,10 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 10.961,96 per complessivi € 60.789,06, cosi
come da Verbale Rfq_375090 del 08-07-2021;

Accertato che il DURC della Ditta Secci natale srl Prot. INAIL_28269482 in scadenza al 03-11-2021
risulta essere regolare;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto e
all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della suddetta Ditta;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recanti “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25-Gennaio-2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare gli atti di gara e aggiudicare in via definitiva i Lavori di “Messa in sicurezza del
Patrimonio Comunale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento
energetico. Sistemazione Piazza San Lorenzo” aggiudicandoli definitivamente alla Ditta Secci
Natale srl con sede in Ussassai (Nu), Partita Iva n. 01375970918, che ha presentato un ribasso del
0,15 % pari a € 72,90, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 48.527,10 oltre ad €
1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 49.827,10 e l'Iva dovuta per

legge del 22 % di € 10.961,96 per complessivi € 60.789,06;
Di impegnare in maniera definitiva in favore della Ditta Secci Natale srl con sede in Ussassai (Nu),
Partita Iva n. 01375970918, la somma complessiva di € 60.789,06 sul Cap. 3032 in Conto
Competenza del Bilancio di previsione 2021/2023 nel seguente modo:
Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà con successive determinazione su
presentazione di regolare fattura all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori;
Di dare atto che l’obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di Previsione
2021/2023 come sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 08/07/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 08/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
0

CIG: 88100657A0
CUP: D15F21000360001

Missione

Capitolo
10.05

Impegno Definitivo
444

Esercizio
3032

Importo Impegno
60.146,00

2021
Sub-impegno
1

Tipologia
Subimpegno
Importo subimpegno
60.789,06

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/07/2021
Ussassai, 08/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 08/07/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

