
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 299 
 

Data adozione atto: 15/10/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: PATTO NAZIONALE VERTICALE 2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  LOTTO 3 CAMPO 
SPORTIVO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 
LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 del 15/01/2018 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del 
medesimo Decreto Legislativo; 

VISTA la delibera di C.C. n° 7 del 29/03/2018 con la quale si approva il DUP 2018-2020 e i relativi allegati; 

VISTA la delibera di C.C. n° 9 del 29/03/2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018/2020 e i relativi allegati; 

PREMESSO: 

che il comma 485 della legge di bilancio 2017, come modificato dalla legge di bilancio 2018, ha autorizzato le 
PP.AA. a fare ricorso all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per la realizzazione 
di investimenti nel patrimonio immobiliare, facendo ricorso al debito a valere sul patto nazionale verticale per 
complessivi 900 milioni di euro;  

che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 20970 del 09/02/2018, è stata concessa al 
Comune di Mamoiada l’autorizzazione ad utilizzare l’avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari 
precedenti per un importo di € 60.000,00 per la realizzazione di interventi riguardanti la manutenzione 
straordinaria del patrimonio immobiliare; 

che con Deliberazione della GC n. 53 del 27/08/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la 
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’ente, elaborato 
dall'UTC, relativamente alla messa in sicurezza dei locali della palestra, del campo sportivo e 
all’adeguamento funzionale dell’ufficio anagrafe del palazzo municipale, per un importo complessivo di € 
60.000,00, articolato secondo il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

A) LAVORI       

  A1 LAVORI A MISURA € 48.300,00    

  TOTALE LAVORI  € 48.300,00    

             

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

  B1 INCENTIVI PROGETTAZIONE (2% di A) (art.113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.) € 966,00    

  B2 SPESE GESTIONE APPALTO  E IMPREVISTI € 108,00    

  B3 I.V.A. (22% di A) € 10.626,00    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 11.700,00    
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    TOTALE COMPLESSIVO € 60.000,00    

che sulla base dell’art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., al fine di favorire la 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie, si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’intervento di 
cui sopra, determinando, tra gli altri, il seguente quadro economico per il lotto funzionale 3: 

QUADRO ECONOMICO LOTTO 3 (CAMPO SPORTIVO) 

A) LAVORI       

  A1 LAVORI A MISURA € 24.150,00    

  TOTALE LAVORI  € 24.150,00    

             

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

  B1 INCENTIVI PROGETTAZIONE (2% di A) (art.113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.) € 483,00    

  B2 SPESE GESTIONE APPALTO  E IMPREVISTI € 54,00    

  B3 I.V.A. (22% di A) € 5.313,00    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.850,00    

    TOTALE COMPLESSIVO € 30.000,00    

DATO ATTO che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita, nell’anno 
2018, la previsione della realizzazione dell’opera in oggetto; 

ATTESO che per la realizzazione del lotto di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della 
medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatatore per darne compiutamente attuazione; 

DATO ATTO che l’importo dei lavori previsti per il lotto 3 ammontano ad € 24.150,00 al netto dell’IVA di legge 
ed è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori 
sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto 
prima al fine di rendere agibili gli spogliatoi per l’avvio della stagione agonistica; 

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); 

VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante i fondi disponibili sul Capitolo 323108 
del Bilancio 2018; 

VISTO che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico Tecno 
Impianti di Sotgiu Piercarlo con sede in Via san Cosimo, 62/A a Mamoiada (NU) P.IVA 01196870917 in 
quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto 
livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, nonchè si è dimostrato disponibile ad eseguire 
l’appalto pewr l’ìimporto di € 24.074,80 al netto dell’IVA di legge e quindi alle condizioni ritenute congrue e 
richieste dal RUP; 

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;  

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 nonchè dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata  
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC allegato emesso in data 04/10/2018; 

VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, con la quale si è constatata: 

a) l’accessibilità  delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

a) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

b) 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 alla base; 

CONSIDERATO: 

che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z7224BFFC7; 

che il CUP di riferimento è il H15I17000210004; 

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

1 –  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 - DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa Tecno 
Impianti di Sotgiu Piercarlo con sede in Via san Cosimo, 62/A a Mamoiada (NU) P.IVA 01196870917, i 

Lavori di Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare – Lotto 3 Campo Sportivo mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3 -  DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 
sono evincibili dall’allegata schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione 
Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto (allegato 1); 

4 – DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 24.074,80, oltre 
IVA, nella misura di legge; 

5 – DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la somma complessiva (IVA 
compresa) di € 29.371,26 a carico del Capitolo 323108, Imp. 407 del Bilancio 2018; 

6 - 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; 

7 - DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ma 
comunque, pur non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, viene in ogni caso sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

8 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

9 - DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi Responsabile del Settore Tecnico; 

10 – DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per 
l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

11  - DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 



-  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Francesco Bertocchi 
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10/10/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/10/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  15/10/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30/10/2018. 

 
Mamoiada, 15/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


