
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 312 
 

Data adozione atto: 25/10/2018 
 

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 DI 
AGGIUDICAZIONE 

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
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Spese tecniche (max 10%) 2.970,00

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

VISTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 261 del 29/08/2018 è stata 
approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera 
d’invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D-.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di 
gara determinato mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 

VISTO che la Commissione, con verbale  in data 04/10/2018, ha proposto di aggiudicare l’appalto 
all’operatore economico Tecno Impianti di Piercarlo Sotgiu  con sede in Via San Cosimo n. 62/A -  Mamoiada 
(NU) PIVA 01196870917, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto 
conto della procedura stabilita nella lettera d’invito; 

VISTO che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di 
euro 23.460,00 comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 1.500,00, 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 attraverso la Banca dati degli operatori 
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo; 

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

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z1524BD415; 

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

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

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

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

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 della Commissione di gara per l’appalto relativo ai lavori di cui al 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 redatto in data 04/10/2018, che allegato, 
costituisce parte integrante della presente determinazione; 

2. DI AGGIUDICARE all’operatore economico  Tecno Impianti di Piercarlo Sotgiu  con sede in Via San 
Cosimo n. 62/A -  Mamoiada (NU) PIVA 01196870, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 
23.460,00, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non 
assoggettati 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 2018 la somma di € 25.806,00 sul Capitolo 309002 Imp. 419; 

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 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.; 

6. 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; 

7. 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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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nr. adozione settore: 75 Nr. adozione generale: 312
25/10/2018Data adozione:

25/10/2018

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:

25/10/2018

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  25/10/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09/11/2018. 

 
Mamoiada, 25/10/2018 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


