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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 239 del

Reg. settore
n. 117 del

08/07/2021

05/07/2021

Oggetto: “CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE”.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 2, DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.
120/2020, MODIFICATO DALLA SUCCESSIVA NORMATIVA
SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 51 DEL DECRETO-LEGGE N. 77
DEL 2021, ALL’A.T.I KRIPPES, MURGIA e PISANU. CUP
D11B21000630001 - CIG N. Z33315D726.

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 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 12-04-2021 di approvazione del P.E.G per
l’esercizio 2021-2023;
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;
Atteso che dal competente sito del Ministero del Tesoro, Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica è stato acquisito on line il relativo Codice Unico di Progetto di

Investimento Pubblico CUP: D11B21000630001;
Richiamati


il Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
del 14 e 30 Gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai Comuni di contributi per l'anno 2020
e per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai sensi dell'art.1, commi 29-37 della Legge
27 Dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, per un importo complessivo di €
497.220.000,00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del del 17 Gennaio 2020;



il Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
del 11-Novembre-2020, concernente lattribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi
aggiuntivi pari a € 497.220.000,00, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 20-Novembre-2020;

Precisato che l'assegnazione dei contributi per tutte le annualità è finalizzata alla realizzazione di
investimenti destinati ad Opere Pubbliche, in materia di:


Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Preso atto del Comunicato del 09-02-2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali che a seguito del comunicato del 01-09-2020 informa che con Decreto del
Ministero dell’Interno del 11-11-2020 sono stati attribuiti ai Comuni anche per l’anno 2021 gli
importi stabiliti negli allegati A e G del precedente Decreto del 30-01-2020 ed in particolare che al
Comune di Ussassai è spettata una somma pari a € 50.0000;
Richiamate:


la Determinazione NRG 98 del 12-04-2021 con la quale sono state accertate le somme in
entrata per € 50.000,00;



la Determinazione NRG 116 del 15-04-2021 con la quale è stato nomina RUP l'Ingegner
Luciano Loddo, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ussassai;



la Determinazione NRG 216 del 28-06-2021 con la quale sono state accertate le ulteriori
somme in entrata pari a € 50.000,00 che portano il contributo a complessivi € 100.000,00;

Accertato quindi che al Comune di Ussassai sono stati assegnati per “Contributi destinati alla
realizzazione di opere pubbliche in materia di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale” €
100.000,00 e non € 50.000,00 per la sola annualità 2021;

Richiamata la Deliberazione di giunta Comunale n. 39 del 12-04-2021 con la quale è stato approvato
lo Studio di fattibilità tecnica ed economica “Contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche
in materia di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale - Messa a norma dell'impianto elettrico
dello stabile Comunale” redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs
50/2016 dal responsabile dell’Ufficio tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale, costituito da: Tav.01) Elaborati grafici: Planimetrie Varie; Tav.02) Elaborati grafici:
Piante, sezioni e particolari costruttivi; Tav.03) Relazione tecnica illustrativa; Tav.04) Computo
metrico estimativo e Tav.05) Quadro economico di spesa, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A.01

Lavori a base d'asta

€

33.300,00

A.02

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

1.350,00
34.650,00

Sommano A

B.01

Iva sui lavori e sicurezza 22 % di A

€

7.623,00

B.02

Spese tecniche cassa ed Iva compresi

€

7.200,00

B.03

Contributo ANAC

€

30,00

B.04

Imprevisti

€

497,00

€

15.350,00

€

50.000,00

Sommano B
Totale intervento (A+B)

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 “Contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche
in materia di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale - Messa a norma dell'impianto elettrico
dello stabile Comunale” il Lotto CIG n. Z33315d726;
Richiamate


la Determinazione N.R.G 118 e del Settore Tecnico n.51 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 Bandodisciplinare, 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, è
stato 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 € 5.674,65 al netto dei
contributi previdenziali al 4% ed all’IVA dovuta per legge del 22%;



la Determinazione N.R.G 154 e del Settore Tecnico n. 72 entrambe del 03-05-2021 con la
quale sono stati definitivamente assegnati i “Servizi di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione definitiva, esecutiva, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’attuazione dell’opera “contributi destinati
alla realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo

territoriale – messa a norma dell'impianto elettrico dello stabile comunale”, aggiudicandoli
all’A.T.I costituita dall'Arch. Werner Krippes, Geom. Murgia Daniele e Ing. Davide Pisanu,
per € 5.617,90 oltre ad € 224,72 per cassa professionale al 4% per un totale di € 5.842,62 e
l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 1.85,38 per complessivi € 7.128,00;
Preso atto che l’importo del finanziamento ministeriale risulta pari ad € 100.000,00 e che in
proporzione a quanto si e già approvato, si può ipotizzare che l’importo dei lavori sia intorno ad €
66.000,00 e che le prestazioni tecniche di conseguenza ammontare ad ulteriori € 7.128,00 comprensivi
di cassa professionale al 4 % e l’Iva al 22 %;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed
essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva
normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale, “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
Tenuto conto che in virtù della suddetta deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
-

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021);

Precisato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché art. 32 comma 2 del
D.lgs. 50 del 2016, che:


la finalità del contratto consiste nell’affidare, a professionisti esterni, i “Servizi di ingegneria e
architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’attuazione

dell’opera “contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale – messa a norma dell'impianto elettrico dello
stabile comunale”;


il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata o scambio di
corrispondenza;

Individuata, nella figura dell’ATI costituita dai tecnici Arch. Werner Krippes, Geom. Murgia Daniele
e Ing. Davide Pisanu, attualmente titolare del servizio per un importo dei lavori minore la Ditta a cui
affidare il servizio e che la stessa si è dichiarata disponibile a eseguire l’incarico in oggetto;
Ritenuto quindi di poter procedere all’integrazione dell’affidamento dei Servizi di ingegneria e
architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’attuazione dell’opera
pubblica “Contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale – messa a norma dell'impianto elettrico dello stabile comunale” in
favore dell’ATI costituita dai tecnici Arch. Werner Krippes, Geom. Murgia Daniele e Ing. Davide
Pisanu per ulteriori € 7.128,00 comprensivi di cassa professionale al 4 % e l’iva dovuta per legge el 22
%;
Accertata la regolarità contributiva dei professionisti componenti l’ATI:


Arch. Wenner Krippes mediante acquisizione d’ufficio del Certificato di regolarità contributiva
Prot. Inarcassa n. 0571515 del 20-04-2021, validità 120 giorni con scadenza al 20-08-2021;



Geom. Daniele Murgia mediante acquisizione d’ufficio del Certificato di regolarità
contributiva Geometri del 29-04-2021, validità 120 giorni con scadenza al 28-08-2021;



Ing. Davide Pisanu mediante acquisizione d’ufficio del Certificato di regolarità contributiva
Prot. Inarcassa n. 0580815 del 21-04-2021, validità 120 giorni con scadenza al 20-08-2021;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’integrazione dei su indicati servizi e all’assunzione
dell’impegno di spesa in favore dei suddetti Professionisti nelle percentuali dichiarate in sede di
partecipazione alla gara: 50% Krippes, 46% Murgia e 4% Pisanu;
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 dare atto, che la presente equivale a determina a contrarre semplificata ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 i cui
elementi trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
Di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000, e all’art. 32 comma 2 del D.lgs.
50 del 2016 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
Di conferire l’affidamento

dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione

definitiva, esecutiva, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’attuazione dell’opera pubblica “Contributi destinati alla
realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale Messa a norma dell'impianto elettrico dello stabile comunale” in favore dell’ATI costituita dai tecnici
Arch. Werner Krippes, Geom. Murgia Daniele e Ing. Davide Pisanu per ulteriori € 7.128,00
comprensivi di cassa professionale al 4 % e l’iva dovuta per legge el 22 %;
Di impegnare in maniera definitiva in favore dei professionisti Arch. Werner Krippes, Geom. Murgia
Daniele e Ing. Davide Pisanu, l’ulteriore somma complessiva di € 7.128,00 sul Cap. 3091 in Conto
Competenza del Bilancio di previsione 2021/2023 nel seguente modo:


Arch. Werner Krippes al 50% corrispondente ad € 3.564,00 lordi;



Geom. Murgia Daniele al 46% corrispondente ad € 3.278,88 lordi;



Ing. Davide Pisanu al 4% corrispondente ad € 285,12 lordi;

Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su
presentazione di regolare fattura;
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 procedere al perfezionamento dell’incarico mediante apposito scambio di lettera tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede che “il contratto è
stipulato […] in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
Di dare atto che:


il RUP della presente procedura è l’Ing. Luciano Loddo;



per l’affidamento in esame è stato acquisito nel sistema per il rilascio del CIG in modalità
semplificata il seguente CIG n. Z33315D726;



al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di
regolare fattura;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area finanziaria, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "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 del 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 A NORMA DELL'IMPIANTO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio

Missione

ELETTRICO

Capitolo
01.05

Impegno Definitivo

136

Importo Impegno

808

Impegno Provvisorio

Missione

137

Impegno Provvisorio
138

Sub-impegno
0

ELETTRICO

Capitolo

Impegno Definitivo
810

2021
Sub-impegno

3.278,88

0

ELETTRICO

Capitolo
01.05

STABILE

Esercizio

Importo Impegno

809

Missione

DELLO

3091

Descrizione: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999

2021

3.564,00

01.05
Impegno Definitivo

STABILE

Esercizio
3091

Descrizione: MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI
Titolo
2.02.01.09.999

DELLO

DELLO

STABILE

Esercizio
3091

Importo Impegno
285,12

2021
Sub-impegno
0

COMUNALE”.
Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00
COMUNALE”.
Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00
COMUNALE”.
Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

CIG: Z33315D726
CUP: D11B21000630001

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

