
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 261 
 

Data adozione atto: 29/08/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: POR FESR SARDEGNA 2014/2020. AZIONE 4.3.1., PROGETTI SPERIMENTALI 
DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA. D.G.R. N. 63/19 DEL 
25.11.2016 E D.G.R. N. 37/33 DEL 01.08.2017  DETERMINA A CONTRARRE 

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 con Determinazione n. 837 del 01/12/2017, il Direttore Generale del Servizio Energia ed Economia 
Verde  dell'Assessorato Regionale dell’Industria della Regione Sardegna, ha delegato il finanziamento per la 
realizzazione del “Progetto sperimentale di micro grid” in attuazione della D.G.R. n. 63/19 del 25/11/2016; 

che con Deliberazione della GC n. 68 del 22/11/2017 era stato approvato il cronoprogramma procedurale e il 
quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel provvedimento di approvazione del III elenco 
(D.D.S. n. 677 del 16/10/2017); 

VISTA la propria Determinazione n. 156 del 07/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico professionale 

propedeutico alla realizzazione del POR FESR Sardegna 2014/2020. Azione 4.3.1., progetti sperimentali 

di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna. D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 del 

01.08.2017 all’Ing. Valentina Lepori, nata a Cagliari il 13/07/1978, C.F. LPRVNT78L53B354U residente ad 
Assemini (CA) in Via Atene n. 8 ed iscritta con il numero 6533 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari, con studio sito in Assemini (CA) in Via Atene n. 8; 

VISTA la Deliberazione della GC n. 54 del 27/08/2018 caon la quale è stato approvato il progetto esecutivo, 
redatto dalla professionista incaricata, per un importo complessivo di € 39.923,40, articolato secondo il 
seguente: 

QUADRO ECONOMICO  

Voce di spesa Spesa ammissibile a contributo 

Lavori e forniture (soggetti a ribasso) 30.500,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00

Importo a base d'asta 32.000,00
 

Accantonamento per imprevisti (max 8%) 1.000,00

Spese tecniche (max 10%) 2.970,00
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Totale imponibile 3.970,00 

Iva su spese tecniche (22%) 653,40

Iva sulle altre voci (10%) 3.300,00

Totale IVA 3.953,40

TOTALE COMPLESSIVO 39.923,40

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 dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti 
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti 
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di 
lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro; 

ATTESO che l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle 
lavorazioni al fine di rispettare il cronoprogramma approvato con Deliberazione della GC n. 68/2017 e con 
particolare riferimento ai tempi di esecuzione dei lavori e di rendicontazione da completare entro il 
31/12/2018; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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); 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  
si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante 
corrispettivo a corpo e offerta di ribasso sull’importo dei lavori; 

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara 
per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

importo complessivo dei lavori:                                                           euro 32.000,00 di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso          euro 30.500,00  

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):                euro   1.500,00 

VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 
regolarmente iscritti nel Capitolo di entrata 406005 del Bilancio 2018; 

VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, 
con la quale si è constatata: 

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

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) 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 alle base; 

DATO ATTO: 



che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta al  pagamento 
della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

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. Z1524BD415; 

che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H12E17000050002; 

RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 10 operatori economici, individuati a 
seguito di indagine di mercato da esperire con apposito avviso di manifestazione di interesse; 

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

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

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; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

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

2 - DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori 

denominati POR FESR Sardegna 2014/2020. Azione 4.3.1., progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

Comuni della Sardegna. D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 del 01.08.2017 mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente; 

3 – DI PRENDERE E DARE ATTO che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si svilupperà con almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagine di 
mercato; 

4 – DI APPROVARE l’avviso per la manifestazionme d’interesse e lo schema della lettera di invito ed i relativi 
allegati di gara, predisposto dal competente servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara; 

5 – 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 del contratto e le clausole essenziali 
sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 54 del 
27/08/2018, (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) ed 
inoltre dalla lettera d’invito e disciplinaredi gara; 

6 –  DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 
267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011, che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione sul Capitolo 
309002 del Bilancio 2018; 

7 - 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; 

8 - 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 e pertanto, 
non 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; 

9 - 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; 

10 - 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; 

11  - DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 



- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Francesco Bertocchi 
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Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nr. adozione settore: 59 Nr. adozione generale: 261
29/08/2018Data adozione:

29/08/2018

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:

29/08/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

VISTO NON NECESSARIO

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 NON NECESSARIO.

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  29/08/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/09/2018. 

 
Mamoiada, 29/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


