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Lavori di efficientamento energetico dei plessi scolastici - Determinazione a contrarre per
l'affidamento di incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva a basso
impatto ambientale di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. n.
50/2016 – CUP: I81F20000010005 - CIG: 874069380A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021, di approvazione del
Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 32/2021 “Approvazione Piano esecutivo di gestione
2021-2023 – parte finanziaria”.
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture);
Premesso che
-

in applicazione dell’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e articolo 45 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, è stato adottato il decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre
2020, con cui sono stati individuati gli Enti Locali beneficiari del contributo per la
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza;

-

con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021 il suddetto contributo è stato erogato
a favore del Comune di Quartucciu per il seguente intervento: Lavori di
efficientamento energetico dei plessi scolastici

Atteso che risulta necessario avviare i servizi di progettazione dell’intervento in argomento;
Accertata l’impossibilità oggettiva di poter espletare tali attività utilizzando le risorse umane
disponibili all’interno del settore poiché le stesse risultano impegnate in altri compiti
d’istituto;
Dato atto che per la progettazione dell’intervento, è necessario provvedere dunque ai
successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di
gara per i servizi di ingegneria e architettura;
Considerato che
•

l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata
ammontante ad € 107.631,53 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo
quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno
2016), è superiore ai 75.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2
lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata, tra
almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti
all’ingegneria e all’architettura;

•

il costo complessivo stimato dell’affidamento ammonta ad € 107.631,53, oltre ad
oneri contributivi (4%) ed IVA (22%);

•

in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 si
procederà all’aggiudicazione dei servizi di cui trattasi sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;

•

con Avviso prot. n. 7854 del 19/03/2021 pubblicato sul sito istituzionale in data
30/03/2021 è stata indetta una indagine di mercato volta alla acquisizione di
manifestazioni di interesse tra gli operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara e iscritti alla piattaforma telematica Sardegna CAT;

•

con Avviso prot. n. 8651 del 30/03/2021 è stata rettificata la sopramenzionata
indagine di mercato disponendo pertanto la riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature;

Vista la documentazione di gara predisposta dal competente Settore e costituita dalla
Lettera d’invito, dal disciplinare di gara, dal disciplinare di incarico e dai relativi modelli di
gara, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione e coordinamento della
sicurezza relativamente agli interventi per i Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione
del cimitero esistente e con procedura negoziata telematica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020;
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;
Preso atto che in base all’importo dei servizi oggetto di affidamento, la Stazione
Appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00, quale 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;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Constatato che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione del servizio in oggetto presso il
sito dell'Autorità Nazione Anticorruzione, cui ha fatto seguito l’attribuzione del seguente
codice identificativo di gara (CIG): 874069380A
Dato atto che il CUP relativo al presente intervento è: Acquisita la dichiarazione resa dal
Responsabile del procedimento in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n. 62/2013;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018;

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;
DETERMINA
Per le ragioni indicate in premessa e che quivi si intendono integralmente richiamate quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento
dell’incarico professionale sopra dettagliato necessario e/o propedeutico alla realizzazione
dei Lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico del palazzo municipale;
Di procedere nell’affidamento dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett
b) della Legge di conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata, rivolta agli
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, in possesso dei requisiti
richiesti nell’avviso pubblico e risultano iscritti nella piattaforma della centrale unica di
committenza regionale così come previsto dall’art. 24 della L.R. 8/2018;
Di approvare l’elenco di operatori economici da invitare alla procedura, i cui nominativi e
consistenza osserveranno la segretezza fino alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte;
Di approvare l’allegato schema di lettera di invito e relativi allegati per procedura
negoziata, predisposti dal competente Settore;
Di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i.:
a) fine da perseguire: Lavori di efficientamento energetico dei plessi scolastici;
b) oggetto del contratto: Incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i Lavori di
efficientamento energetico dei plessi scolastici;
c) forma del contratto: contratto d’appalto mediante stipula di convenzione
professionale.
d) clausole essenziali: contenuti nel disciplinare di incarico – contratto;
Di accertare la somma di € 127.235,28 nel Cap. 10638.0/2021 del bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei principi
contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1
e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nel
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, le somme di seguito indicate:
–

€ 30,00 – Cap. 50273.0/2021 a favore dell’ANAC (Cod.Forn. 5659);

Di prenotare l’impegno delle somme di seguito indicate:
–

€ 127.205,28 Cap. 50273.0/2021;

Di dare atto che la spesa in oggetto è finanziata con fondi erogati con Decreto del
Ministero dell’Interno 7 dicembre 2020 avente ad oggetto “Assegnazione di ulteriori
risorse finanziarie agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020”;
Di dare atto che l’obbligazione derivante dalla spesa in oggetto diviene esigibile nello
stesso esercizio in cui la stessa è impegnata;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
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 Settore;
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, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura
finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013;
Di rendere noto che ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing.
Davide Casu;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Di rendere dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n. 62/2013,
depositandola agli atti dell’Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Davide Casu
[Documento firmato digitalmente]

