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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 851 del 29/12/2020
Registro di
settore n. 344
del 28/12/2020

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture
sociali – Intervento di riqualificazione del parco comunale di Via della Pace – CUP:
I12B00000000001 - CIG: Z0B2FE6F82 - CAT Sardegna “rfq_366186” - Approvazione
verbale ed affidamento lavori

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;
Richiamate:
-

la Deliberazione C.C. n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

-

la Deliberazione C.C. n. 10 del 24 aprile 2020 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art.
175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5””;

-

la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;

Premesso è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in
applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75
milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013,
nonchè le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
Considerato che per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei
progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge 3/2003.
Rilevato che i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione
demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 al DPCM, mentre il contributo assegnato a ciascun
comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 allo stesso DPCM;
Considerato che il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche finanziate entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto (quindi 17 aprile 2021) per i contributi riferiti all'anno 2020;
b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
Appurato che il termine di cui sopra può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da
certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.
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Rilevato che il monitoraggio secondo le regole del sistema della Banca Dati Unitaria presso il MEF, di cui all'art. 1,
comma 245, della legge 147/2013, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita
circolare, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020».
Preso atto che l’erogazione contributo avviene per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della
avvenuta aggiudicazione dei lavori, per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla
base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4 del DPCM, e la quota a saldo, previa trasmissione del
certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Rilevato inoltre che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente».
Preso atto che al Comune di Orotelli è stata assegnata una quota di €. 22.932,50 per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023;
Considerato che occorre procedere all’avvio dell’intervento relativo all’annualità 2020;
Ritenuto di dover utilizzare la predetta somma per realizzare un intervento di riqualificazione del parco urbano di Via
della Pace;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dal DPCM e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.12.2020, con la quale si dispone l’avvio degli interventi per
l’annualità 2020 prevedendo la realizzazione di un intervento di riqualificazione del parco Urbano di Via della Pace,
dell’importo complessivo di €. 222.932,05, e al contempo si nomina 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;
Considerato che il responsabile del procedimento ha predisposto gli atti relativi all’affidamento, costituiti da un
computo metrico, dalla lettera di invito e dalla modulistica per la presentazione dell’offerta;
Esaminato in particolare il computo metrico, e rilevato che l’importo da porre a base d’asta per l’esecuzione degli
interventi di fornitura e installazione di un area fitness all’aperto e la fornitura e installazione di giochi, arredi, gazebo,
ammonta a €. 18.797,13, oltre IVA al 22% per €. 4.135,37, per complessivi lordi €. 22.932,50;
Visto il Nuovo Codice Appalti e Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.), nel quale all’art. 36, comma 2,
lettera a, si stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €. è ammesso l’affidamento diretto
da parte del responsabile unico del procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che a tal fine il responsabile dell’area tecnica ha effettuato un’indagine di mercato al fine di garantire
all’Amministrazione Comunale il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, richiedendo
un offerta ad una ditta specializzata nell’esecuzione di tali lavori, e generando a tal fine la procedura individuata dal
codice “rfq_366186” sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna, nella quale si prevedeva come termine per la
presentazione dell’offerta le ore 10:00 del giorno 28.12.2020;
Visto il verbale della citata procedura generato tramite apposita funzionalità della piattaforma telematica del CAT
Sardegna, individuato dal codice RfqReport.rfq_366186, dal quale si evince che la ditta Sanna Legno Group SRL, con
sede nella Strada Provinciale per Cheremule a Cheremule, P.I. 02725080903, ha offerto un ribasso percentuale del
3,97% sull’importo a base d’asta di €. 18.797,13, corrispondente all’importo netto di €. 18.050,88, oltre IVA al 22% per
€. 3.971,19, per complessivi lordi €. 22.022,08;
Dato Atto che la predetta offerta è quella che garantisce in misura maggiore il Comune di Orotelli sulla base dei criteri
enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “Z0B2FE6F82” alla procedura in oggetto;
Ritenuto per quanto citato in premessa di dover procedere alla approvazione del verbale, all’affidamento dei lavori e al
contestuale impegno di spesa a favore della ditta Sanna Legno Group SRL;
Visto il Durc regolare della predetta Ditta (Protocollo INAIL 24183503, data della richiesta 15.10.2020 – scadenza
12.02.2021);
Vista altresì la liberatoria rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossioni (Identificativo Univoco Richiesta
202000002020586 del 28.12.2020)
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed 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 da parte dei Responsabili di Servizio;
Attestata:
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-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
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 della procedura di affidamento diretto dell’ Intervento di riqualificazione del parco comunale
di Via della Pace – CUP: I12B00000000001 - CIG: Z0B2FE6F82, così come generato dalla piattaforma telematica
del Cat Sardegna, individuato dal codice “RfqReport.rfq_366186”, ed allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale
3. Di affidare l’intervento di cui al punto precedente, in accordo alle risultanze del citato verbale, alla ditta Sanna
Legno Group SRL, con sede nella Strada Provinciale per Cheremule a Cheremule, P.I. 02725080903, ha offerto
un ribasso percentuale del 3,97% sull’importo a base d’asta di €. 18.797,13, corrispondente all’importo netto di €.
18.050,88, oltre IVA al 22% per €. 3.971,19, per complessivi lordi €. 22.022,08;
4. Di impegnare a favore della stessa ditta Sanna Legno Group SRL la somma complessiva di €. 22.022,08;
5. Di dare atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono allocate al bilancio comunale per l’anno 2020 al
capitolo nr. 20960502.2 Titolo II Missione 9 Programma 2, P.F. 2.02.01.03.999;
6. 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;
7. 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, 28/12/2020
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 Favorevole
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/12/2020
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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