COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 130
Del
07/05/2019

Registro di
settore n. 58
del 07/05/2019

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 –
Articolo 1, comma 107 – Lavori di messa in sicurezza e messa a norma
dell’edificio che ospita le scuole elementari in via San Costantino
Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione dei lavori – CUP:
I19E19000210001 - CIG: 7888241E63

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”;
Visto il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - che dispone: ''Per
l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente
sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai
2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura
di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e
ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019,
il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante'';
Visto il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "Il comune
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali
di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli
interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
Visto il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
Considerato che, tenendo conto di quanto disposto dal citato comma 107, con Decreto in data 10 gennaio 2019 si è
provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalla norma sopra richiamata;
Che con tale Decreto, come riportato negli allegati, si è provveduto a ripartire ai comuni con meno di 20.000 abitanti la
somma complessiva di €. 394.490.000,00, attribuendo al Comune di Orotelli l’importo di €. 50.000,00;
Ritenuto di dover utilizzare tale somma, in accordo a quanto previsto dal comma 107 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per effettuare dei lavori di messa in sicurezza e messa a norma dell’edificio che ospita le scuole
elementari in via San Costantino;
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Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del 31.01.2019, con la quale l’Amministrazione ha impartito appositi
indirizzi al responsabile del servizio finanziario per l’inserimento delle risorse nel compilando bilancio di previsione per
l’anno 2019, ed al responsabile del servizio tecnico per l’avvio delle procedure per la predisposizione del progetto dei
lavori, nominando al contempo quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., il responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 37 del 23.04.2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento, dell’importo di complessivi €. 50.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 38 del 23.04.2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento, dell’importo di complessivi €. 50.000,00;
Rilevato che il Comune di Orotelli deve procedere all’affidamento dei lavori;
Considerato che per non incorrere nella revoca del finanziamento la procedura di affidamento deve concludersi
inderogabilmente entro e non oltre il 15.05.2019, e ritenuto quindi di dover provvedere all’affidamento dei lavori di cui
all’oggetto con le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ossia mediante affidamento diretto
senza previa consultazione di più operatori economici;
Ritenuto che i lavori di cui all’oggetto debbano essere affidati in modo da rispettare i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare;
Considerato che il responsabile del servizio tecnico ha predisposto lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e
la modulistica per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, da espletarsi in forma
telematica con l’ausilio della piattaforma messa a disposizione dell’ente dal Centro di Acquisti Territoriale della Regione
Sardegna;
Vista la precedente determinazione a contrarre nr. 129 del 02.05.2019, con la quale si è stabilito di procedere
all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna;
Considerato che è stata creata la procedura identificata dal codice rfq_335608 sulla piattaforma telematica del Cat
Sardegna, e che la lettera di invito è stata trasmessa in data 02.05.2019, prot. 2101, tramite l’apposita funzionalità, nella
quale si prevedeva come termine per la presentazione dell’offerta le ore 9:00 del giorno 07.05.2019;
Considerato che in data 07.05.2019, dalle ore 10:16 alle ore 10:45, si sono svolte le operazioni di gara in seduta pubblica
telematica, ed al termine delle stesse è stato prodotto il verbale di gara identificato dal codice RfqReport.rfq_335608,
dal quale risulta aggiudicatario l’operatore economico Gonario Ignazio Lunesu, con sede in Via Oristano n. 7 – Orotelli
– Partita Iva 00836290916 – Codice Fiscale LNSGRG59P03G120M, il quale ha offerto il ribasso percentuale del 4,50%
sull’importo a base d’asta di €. 38.000,00, corrispondente all’importo netto di €. 36.290,00, oltre Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso per €. 1800,00, per complessivi €. 38.090,00, oltre IVA al 22% per €. 8.379,80, per complessivi
lordi €. 46.469,80;
Ritenuto quindi di dover provvedere alla approvazione del citato verbale di gara, con il conseguente affidamento dei
lavori a favore della Ditta Gonario Ignazio Lunesu, ed alla assunzione del relativo impegno di spesa;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito il codice CIG “7888241E63” alla procedura in oggetto;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”
DETERMINA
1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. di approvare il verbale di gara identificato dal codice RfqReport.rfq_335608, allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla realizzazione dell’intervento realizzazione dell’intervento
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“Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – Articolo 1, comma 107 – Lavori di messa in sicurezza
e messa a norma dell’edificio che ospita le scuole elementari in via San Costantino – CUP: I19E19000210001 CIG: 7888241E63
3. di affidare, in accordo alle risultanze del verbale di gara di cui al punto precedente, i Lavori di messa in sicurezza e
messa a norma dell’edificio che ospita le scuole elementari in via San Costantino alla ditta Gonario Ignazio Lunesu,
con sede in Via Oristano n. 7 – Orotelli – Partita Iva 00836290916 – Codice Fiscale LNSGRG59P03G120M, il quale
ha offerto il ribasso percentuale del 4,50% sull’importo a base d’asta di €. 38.000,00, corrispondente all’importo
netto di €. 36.290,00, oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 1800,00, per complessivi €.
38.090,00, oltre IVA al 22% per €. 8.379,80, per complessivi lordi €. 46.469,80;
4. Di assumere impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2019 in favore della ditta Gonario Ignazio Lunesu, per la somma di €. 46.469,80;
5. Di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
6. Di dare atto che le somme sono allocate all’identificativo nr. 2.04.2.01.04 Articolo 1, Titolo 2, Missione 4, Programma
2, del bilancio di previsione per l’anno 2019;
7. Di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di
cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2006 è il Dr. Ing. Giuseppe Usai;
8. 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;
9. Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/05/2019
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa
indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere …………….
Orotelli, …………….
Il Responsabile del
Settore Finanziario
SINI GIANNI
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