-

COMUNE DI ESPORLATU

10) in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, di
autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

PROVINCIA DI SASSARI

N. 58 del Registro
11) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs.
n. 267/2000;

UFFICIO TECNICO

In data 19/05/2022

12) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del Geom. Biagio Marras, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del
presente provvedimento;
13) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del
Comune di Esporlatu, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

14) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione del Completamento dei lavori di Realizzazione degli Interventi volti
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica dell’abitato , dando priorità alla sostituzione dell’illuminazione
esterna con sistemi più efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led) – Contributo annualità 2021.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 –
modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR), a favore della Ditta IMPRESA NURRA SRL avente
sede legale in VIA A. DIAZ N°12 del Comune di BONO (SS).
CUP: G89J21004960001 CIG. Z9F367E759

15) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del
D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’albo pretorio per 15 gg.
Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras
_____________________________

-

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

-

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

-

Esporlatu, li 24.05.2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

-

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

-

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni
consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016

-

Esporlatu, lì 27.05.2022
-

L’ anno Duemila ventidue, il giorno Diciannove del mese di Maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2021-2023, è stato approvato con Deliberazione Consiliare n. 02 del 26/02/2021;
Visto il bilancio di previsione triennio 2021-2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 26/02/2021;
Premesso che:
➢ Con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 33 in data 28/03/2022 si approvava la contabilità la finale, , ed il relativo
certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all’Intervento di Realizzazione degli Interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica dell’abitato, dando priorità alla sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti
(apparecchi illuminanti a tecnologia Led) – Contributo annualità 2021, eseguiti dall’ Impresa NURRA SRL avente sede legale in VIA
A. DIAZ N°12 del Comune di BONO (SS) C.F/P.I. n. 02478920909, così come predisposti dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonio
Sebastiano Gaias con studio Tecnico in Via Giovanni XXIII n. 9 – 08015 Macomer (NU) C.F. ------------ / P.I. 00932670912 ;
➢
che dal quadro economico finale, redatto dall’ufficio tecnico, sono risultate delle economie pari ad €. 27'141,90, dovute
principalmente al ribasso d’asta , iva sui lavori, somme accantonate per l’art. 113 del D.lgs. 50/2016, che potrebbero essere utilizzate
per il risparmio energetico delle strutture di proprietà comunale, con il completamento della sostituzione dell’illuminazione esterna
dell’abitato con apparecchi illuminanti a tecnologia Led;
➢

Con delibera della Giunta Comunale n. 16 in data 01/04/2022 si stabiliva tra l’altro:
o DI DESTINARE le economie risultanti dall’esecuzione dei lavori di Realizzazione degli Interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica dell’abitato, dando priorità alla sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti
(apparecchi illuminanti a tecnologia Led) – Contributo annualità 2021, pari ad €. 27'141,90, per il completamento dei
lavori previsti nel progetto principale con sostituzione dell’illuminazione esterna dell’abitato con apparecchi illuminanti
a tecnologia Led, necessari a completare l’opera nel suo insieme e al miglioramento della sua funzionalità;
o DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla cura di tutti gli aspetti gestionali,
dal conferimento dell'incarico di progettazione alla realizzazione dei lavori in questione;
o DI DARE ATTO che gli interventi devono essere contenuti nella spesa complessiva di €. 27'141,90 pari alle economie
risultanti nell’esecuzione dei lavori principali;
o DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento sono allocate sul capitolo 3158.00 Codice
2.02.01.04.002-08.01 “contributo concesso con Decreto Ministero dell’ Interno del 30 gennaio 2020 e dell’ 47, comma 1,
del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), del Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Annualità 2022;

➢

Con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 36 in data 06/04/2022 si affidava all’Arch. Antonio Sebastiano Gaias con
studio Tecnico in Via Giovanni XXIII n. 9 – 08015 Macomer (NU) C.F. --------------- / P.I. 00932670912, l’incarico professionale relativo
alla redazione dello studio di fattibilità tecnica – economica, della progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza. dettagliato in premessa, necessario e propedeutico alla realizzazione del
Completamento degli Interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica dell’abitato, dando priorità alla sostituzione
dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led) – Contributo annualità 2021, nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 27'141,90;

Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

➢

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 06/05/2022, si approvava il progetto Definitivo_Esecutivo

di

Completamento degli Interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica dell’abitato, dando priorità alla sostituzione
dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led) – Contributo annualità 2021, così
come redatto dall’Arch. Antonio Sebastiano Gaias
con studio Tecnico in Via Giovanni XXIII n. 9 – 08015 Macomer (NU)
C.F. ------------ / P.I. 00932670912, per un importo complessivo di euro 27'141,90 di cui €. 16'034,40 (al netto del ribasso d’asta del
32%) per lavori + €. 1'176,81 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 9'930,69 per somme a disposizione;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte dei competenti Responsabili

Dato che:
✓ Che l’importo delle opere di completamento, quantificato in €. 16'034,40 (al netto del ribasso d’asta del 32%) per lavori +
€. 1'176,81 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), è inferiore a € 40’000,00 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR), è
possibile procedere all’affidamento diretto;

Visti
•
•
•
•
•
•
•

➢

Che per dare piena attuazione all’intervento, occorre provvedere all’affidamento delle opere complementari dell’intervento di cui
all’oggetto;

-

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;

➢

Che i lavori previsti sono complementari all’intervento originario e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico/economico,
senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

-

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 13/2021 in data 28/10/2021 - prot. n. 3395, con il quale si nominava il
Responsabile del Servizio Tecnico ;

➢

che ricorrono, in virtù delle circostanze innanzi descritte, i presupposti per l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR),;
all’impresa Impresa NURRA SRL avente sede legale in VIA A. DIAZ N°12 del Comune di BONO (SS) C.F/P.I. n. 02478920909,
appaltatrice dei lavori principali, la quale ha confermato con nota in data 18/05/2022 la propria disponibilità alla realizzazione delle
opere complementari di cui all’oggetto, agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto, regolarmente firmato in data
02/12/2021 Rep. n. 07/2021, Registrato on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 02/12/2021 - n. 12497 - Serie IT.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento delle opere di Completamento degli Interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica dell’abitato, dando priorità alla sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti (apparecchi
illuminanti a tecnologia Led) – Contributo annualità 2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020,
conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR),; all’Impresa NURRA SRL avente sede legale in VIA
A. DIAZ N°12 del Comune di BONO (SS) C.F/P.I. n. 02478920909, per l’importo netto €. 16'034,40 (al netto del ribasso d’asta del 32%) per lavori,
a cui si aggiungono €. 1'176,81 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso, per complessivi €. 17'211,21 + Iva, e di procedere alla stipula del
contratto, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere.

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

di affidare i lavori di Realizzazione del Completamento degli Interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica
dell’abitato, dando priorità alla sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led)
– Contributo annualità 2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge
n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, per i motivi indicati in premessa, alla ditta IMPRESA NURRA SRL avente sede legale in VIA
A. DIAZ N°12 del Comune di BONO (SS) C.F/P.I. n. 02478920909, per l’importo complessivo di euro €. 17'211,21 (IVA esclusa), di
cui €. 16'034,40 per lavori ed €. 1'176,81 quali oneri di sicurezza (iva esclusa).

2)

che a seguito del suddetto affidamento il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta essere il seguente, che si approva:

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL,
prot. INAIL_31198120 del 31/01/2022, con scadenza di validità prevista per la data del 31/05/2022 dal quale si rileva che la suindicata ditta
risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

Preso atto che l’IVA è al .22.% in quanto trattasi di opere di Manutenzione Straordinaria impianto illuminazione pubblica;
Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 3158.00 Codice 2.02.01.04.002-08.01 “contributo concesso con Decreto Ministero dell’ Interno
del 30 gennaio 2020 e dell’ 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) che dispone, limitatamente all’anno 2021,
l’incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti, l’impegno di spesa a favore dell’ IMPRESA NURRA SRL avente sede
legale in VIA A. DIAZ N°12 del Comune di BONO (SS);

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Realizzazione del completamento degli Interventi volti
•
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica dell’abitato, dando priorità alla sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi
più efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led);. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta e nel capitolato speciale d’appalto;
•
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs.
•
n. 50/2016 e ssmm.ii, e dalla normativa di settore;
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
•
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. 50/2016.

N. D’ord.

Descrizione

Importo

1

Importo Lavori soggetti a ribasso
Ribasso d’asta del 32%
Oneri per la sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO netto
I.V.A. 22% sui lavori
I.V.A. 22% sulla sicurezza
Spese Tecniche
C.N.P.A.G. 4%
Iva 22% su spese tecniche ed oneri
Accantonamenti art. 113 del D.lgd. 50/2016
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€. 23'580,00
€. - 7'545,60
€.
1'176,81
€. ……… 17'211,21
€… 3'527,57
€.
258,90
€… …4'452,31
€…
178,09
€……..1'018,69
€…
495,13
€. …………. 9'930,69
€…………. 27'141,90

2
A = 1+2
1
2
3

Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in legge 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021, codesta stazione
appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 che ha esteso anche agli affidamenti
diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR)
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;

B= 1+5
A+B

Aggiudicazione
ribasso 32,00%
€…..16'034,40
€. 1'176,81
€. 17'211,21
€… 3'527,57
€.
258,90
€… …4'452,31
€…
178,09
€… ..1'018,69
€…
495,13
€. … 9'930,69
€… 27'141,90

3)

Di dare atto che alla spesa complessiva pari ad €. 27'141,90 si farà fronte con le economie risultanti, sulla somma complessivamente
impegnata, pari ad €. 100'000,00, prevista nel bilancio pluriennale 2022/2024, al capitolo 3158.00 Codice 2.02.01.04.002-08.01
“contributo concesso con Decreto Ministero dell’ Interno del 30 gennaio 2020 e dell’ 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d.
Decreto Agosto) che dispone, limitatamente all’anno 2021, l’incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti;

4)

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

5)

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è : CIG. Z9F367E759

6)

il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.
n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

7)

di dare atto che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All’esito positivo del
RUP che rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore.

8)

di prendere atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace, avendo concluso i controlli sulla ditta aggiudicataria, relativi
al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.

9)

le fatture dovranno essere intestate al comune di Esporlatu e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo.

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente avendo concluso i controlli sulla ditta aggiudicataria;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) DL
n. 77/2021 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino
alla data del 30.06.2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo;”

