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L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 17/07/2018 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione e-
l’impegno al cofinanziamento nell’ambito del piano triennale di edilizia scolastica - Progetto Iscol@ - Scuola dell’Infanzia,  per un
importo complessivo di € 60.000,00 di cui 12.000,00 euro di fondi di bilancio comunale.
Che con Decreto del Miur del 26 ottobre 2018, n. 687 di ripartizione del fondo nazionale per il sistema integrato dalla nascita sino a-
sei anni lo stanziamento del Fondo per l’anno 2018  è pari a complessivi 224 milioni  di euro, iscritti sul capitolo 1270, p.g.  “Fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione”.
Che gli interventi sono finanziati con il Fondo e le relative finalità sono quelli di cui all’articolo 2 del decreto n. 1012 del 2017.-
Che le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione-
regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo.
Che in data 07/02/2019 con prot. n. 382 la Regione Autonoma della Sardegna, tramite l’ufficio della presidenza, ha richiesto alcuni-
adempimenti al fine di procedere alla stipula della convenzione di finanziamento comunicando altresì l’elenco degli enti beneficiari
e delle relative quote di assegnazione.
Che il Comune di Ilbono in detta ripartizione è risultato beneficiario di una quota complessiva di euro 59.599,25 di cui euro-
39.732,83 di quota nazionale a valere sul fondo di cui al Decreto del Miur del 26 ottobre 2018, n. 687, euro 7.946,57 di risorse
regionali ed € 11.919,85 di fondi di bilancio comunale.
VISTA:
La determinazione del R.S.T. n° 223 del 29/07/2019 con la quale è  stata disposta l'aggiudicazione definitiva al RTP  composto-
dall'Ing. Davide Pisanu, dall'Ing. Federico Scattu e dall'ing. Simona Scattu per il conferimento dell’incarico per la redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;
La determinazione del R.S.T  n° 38 del 04/02/2020, di aggiudicazione definitiva alla ditta Tecnica Costruzioni Srl, con sede a Lanusei-
(NU), ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs.vo n° 50/2016, per l’importo di € 29.843,04 al netto del ribasso del 27,690 % offerto
sull’importo a base d’asta.
DATO ATTO
Che tra questo Comune e la predetta ditta è stato stipulato, il contratto d’appalto rep. n° 06/2020 del 08/05/2020;-
Che in data 22/06/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori, come risulta dal verbale redatto in pari data e agli atti;-
Che in data 22/10/2020 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, come risulta dal verbale redatto il 24/10/2020;-
ACCERTATO
Che in data 22/10/2020 l'ufficio della direzione dei lavori ha trasmesso gli elaborati contabili relativi alla contabilità finale-
comprensiva del certificato di regolare esecuzione.
Che con determinazione del R.S.T n° 36 del 10/02/2021 è stato liquidato lo Stato Finale alla ditta Tecnica Costruzioni di Lanusei e-
approvato il certificato di regolare esecuzione
DATO ATTO
Che i lavori principali sono stati eseguiti ed a seguito della approvazione dello stato finale e della successiva rendicontazione alla-
Regione Autonoma della Sardegna si sono rese disponibili somme pari ad  € 14.207,31.
Che la R.A.S con nota pec del 25/02/2021 ha espresso parere favorevole all’utilizzo delle economie per il progetto di-
completamento.
Che con determinazione n. 94 del 26/03/2021 tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs.vo 50/2016 sono-
stati conferiti all' R.T.P. aggiudicatario dei servizi tecnici principali i servizi tecnici aggiuntivi relativi al Piano triennale di edilizia
scolastica 2018 - 2020, asse II - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione - DECRETO MIUR 687/2018 -
SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B55B18011350001 - Economie di progetto.
Che in data 31/03/2021 con prot. 2378 è stato inviato ai professionisti il contratto rep. 12/2021.-
Con nota del 17/05/2021, acquisita al n° 3432 di protocollo del comune, i tecnici incaricati hanno depositato il progetto preliminare-
dei lavori di completamento;
Che con nota pec protocollo 3553 del 24/05/2021 è stato inviato il progetto preliminare degli interventi alla Ras per il parere di-
coerenza.
Che la RAS con prot. 4105 dell' 11/06/2021 visto il progetto preliminare, ha inviato l'autorizzazione all'utilizzo delle economie.-
Con nota del 17/05/2021, acquisita al n° 3432 di protocollo del comune, i tecnici incaricati hanno depositato il progetto preliminare-
dei lavori di completamento;
Che con nota del 15/07/2021, acquisita al n° 4925 di protocollo del comune, i tecnici incaricati hanno depositato il progetto-
Definitivo - Esecutivo dei lavori di completamento approvato con delibera di giunta comunale n. 62 del 21/07/2021.
ATTESA la necessità di procedere all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento dei lavori ad idoneo operatore economico
che ne garantisca la immediata disponibilità;
VISTO
Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE-
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
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L’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio-
2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” che prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori per lavori pubblici fino a
150.000 euro e per beni e servizi fino a 75.000 euro;
L'art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del D. Lgs 50/2016 che, al c. 1, dispone che-
“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
RILEVATO
Che l'art. 32 comma 2 prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in-
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) , la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
ATTESO che il servizio verrà aggiudicato con affidamento diretto tramite procedura ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del
11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed utilizzando il criterio dell’offerta del minor prezzo riservato alle
forniture con caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”
RITENUTO pertanto, pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e dell’art.
192, comma 1, del D.lgs 267/2000:
Oggetto del contratto: Lavori di edilizia scolastica-
Fine da perseguire: Manutenzione straordinaria-
Forma del Contratto: Scrittura privata tra il RST e la ditta.-
Valore complessivo: €   11.429,74 (IVA compresa);-

PRECISATO
Che la copertura finanziaria è data dal cap. 892/2021  codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.003 dove vi è la necessaria disponibilità.-
Che con nota prot. 5150 del 27/07/2021 è stato richiesto alla ditta Carlo Congiu con sede in Via San Cristoforo n° 18 ad Ilbono - P.-
IVA 01182510915, già presente in sito con altro lavoro a seguito di altra procedura di gara,  la disponibilità ad effettuare i lavori di
cui al Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, ASSE II - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione
– Decreto MIUR 687/2018 – Scuola dell’Infanzia – CUP: B55B18011350001– CIG Z0E329D40C per un importo complessivo di Iva di €
11.429,74.
Che con nota prot. 5154 del 27/07/2021 la ditta ha accettato l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.-
ATTESA la necessità di provvedere e riconosciuta la pubblica utilità del servizio che si intende affidare;-
VERIFICATO,
Ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267 /2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto, è-
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
DATO ATTO altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente atto;
PRECISATO che la spesa è tassativamente regolata dalla legge;
VISTI
Il D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare l’art. 184 del-
medesimo;
L’art. 163 commi 2 e 3 del D.Lgs.vo 267/2000 riguardanti la gestione provvisoria e l’esercizio provvisorio;-
il D.Lgs.vo n° 50/2016;-
I Decreti del Sindaco n° 1 e n° 2 del 04/01/2021 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e riconosciute le proprie-
competenze;
La nota del Responsabile del Servizio prot. n° 507 del 27/01/2020 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Procedimenti-
del Servizio Tecnico;
La deliberazione della G.C. n° 1 del 13/01/2021 con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie ai Responsabili dei Servizi;-
La deliberazione del C.C. n° 06 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico Programmazione 2021-2023.-
La deliberazione del C.C. n° 07 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023.-
Lo Statuto Comunale;-
Il Regolamento Comunale di contabilità;-
RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza.

D E T E R M I N A
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;-
DI AFFIDARE in base all'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs.vo 50/2016 i lavori con le Economie di Progetto del  Piano triennale di-
edilizia scolastica 2018-2020, ASSE II - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione – Decreto MIUR
687/2018 – Scuola dell’Infanzia – CUP: B55B18011350001– CIG Z0E329D40C alla ditta Carlo Congiu con sede in Via San Cristoforo
n° 18 ad Ilbono - P. IVA 01182510915  per un importo complessivo di Iva al 10% di € 11.429,74.
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DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 11.429,74  Iva al 10% compresa è impegnata a valere sul piano dei conti armonizzato al-
cap. 892/2021  codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.003 dove vi è la necessaria disponibilità;

Per € 11.429,50 impegno 402 del 24/12/2019.-
Per €          0,24 impegno 403 del 24/12/2019.-

Di dare atto che la presente determinazione:-
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del

Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico Finanziario.

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 28-07-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

( Mauro Pistis)

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del servizio Finanziario

 Piero Giorgio Casu

 Piero Giorgio Casu

Data 28-07-2021
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Il Responsabile del servizio Finanziario



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.
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