
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 104 
 

Data adozione atto: 03/04/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE (1 LOTTO 
FUNZIONALE)  (CIG 7728926F7D) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALL’IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU DI MILIS (OR) 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 405 in data 28 gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, 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 con circolare n. 25 del 03.10.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato ha apportato modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di 
utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018; 

che nello specifico, che la suddetta circolare recepisce quanto disposto dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 247 del 2017, interpretando l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di 
equilibri di bilancio degli enti territoriali, nel senso che l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale 
vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo; 

CONSIDERATO che il Comune di Mamoiada con deliberazione C.C. n. 11 del 06.06.2018 ha approvato il 
Conto consuntivo 2017 con la risultanza di un avanzo di € 2.120.314,22 di cui € 1.037.408,23 quale quota 
disponibile; 

VISTO il vigente programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 29.03.2018; 

VISTA la delibera di G.C. n° 73 del 24/10/2018 con la quale si forniscono le direttive al Responsabile del 
Servizio Tecnico per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile di cui alla deliberazione C.C. n. 
11/2018 nella quale è prevista la realizzazione dell’intervento di ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) per un importo complessivo di € 550.000,00; 

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 pubblica in questione; 

VISTO che per i lavori di ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (1° LOTTO 
FUNZIONALE) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 
99 in data 13/12/2018; 

VISTA la propria Determinazione n. 377 del 19/12/2018 con la quale è stato disposto di procedere all’appalto 
dei lavori mediante procedura aperta sulla Piattaforma Sardegna CAT (RdO: rfq_328215), nel rispetto del 
principio di economicità e di tempestività ritenendo opportuno ricorrere a una procedura interamente gestita 
con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT, 
invitando a presentare offerta gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica AQ – LAVORI, AQ23 
- CATEGORIE SPECIALIZZATE, macrocategoria AQ23AG - OS6- FINITURE DI OPERE GENERALI IN 
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MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI, (a): AQ23AG24 - Lavori di importo fino a 516.000, 
00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica), (b): AQ23AG25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro 
(Attestazione SOA Terza Classifica), (c): AQ23AG26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro 
(Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica) utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO che, con verbale di sistema in data 01/03/2019, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore 
dell’operatore economico Ortu Giuseppe – sede legale Zona Industriale PIP snc – 09070 MILIS (OR) – CF. 
RTOGPP64M13F208G P.IVA 01127270955, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a 
base di gara tenuto conto della procedura stabilita nel disciplinare di gara; 

VISTO che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso 
offerto pari al 24,425%, di euro 316.053,06, di cui € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a 
ribasso, oltre IVA, nella misura di legge; 

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 
36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con esito positivo; 

che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari  è stata 

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 7728926F7D; 

che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H16H17000020001; 

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

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

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

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

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

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il verbale del sistema della CRC (Centrale Regionale di Committenza) piattaforma di e-
procurement della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, per la gara Richiesta di Offerta (RdO: 

rfq_328190)  inerente l’appalto relativo ai lavori di ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

(1° LOTTO FUNZIONALE); estratto in data 01/03/2019, che allegato, costituisce parte integrante della 
presente determinazione; 

2. DI AGGIUDICARE all’operatore economico Ortu Giuseppe – sede legale Zona Industriale PIP snc – 09070 
MILIS (OR) – CF. RTOGPP64M13F208G P.IVA 01127270955, i lavori di cui trattasi, per un importo 
complessivo di euro 316.053,06, di cui € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, 
nella misura di legge; 

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio 
dell’esercizio 2019 la somma di € 347.658,37 sul Capitolo 323108 Imp. _______; 

4. 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; 

5. 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 comporta 
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio 
interessato; 

6. 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. 33s.m.i.; 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi Responsabile del Settore Tecnico e che lo stesso curerà tutti gli 
adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema posto a base di gara; 

8. 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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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:

03/04/2019

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   e vi rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi fino al . 

 
Mamoiada,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


