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L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventisette del mese di agosto, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
Il decreto  dell'11 novembre 2020 del  Ministero  dell'Interno,  pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale n.289 del 20 novembre 2020, reca-
l'attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi  aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficcientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
L’assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:-

Efficcientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficcientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.

DATO ATTO CHE :
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della-
popolazione residente al 1° gennaio 2018, per il seguente importo: 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a
5.000 abitanti;
L'art. 47, comma l, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) dispone, limitatamente all'anno 2021, l'incremento delle-
risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti, ed il decreto assegna ai comuni contributi di pari importo che vengono
quindi raddoppiati per un importo complessivo di € 100.000,00.
RILEVATO
Che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è-
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;
Che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33-
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori,
effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e
per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Che il comma 34 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, disciplina le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel-
caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo.
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 07/06/2021 è stato dato  mandato al Responsabile dell'area tecnica perché-
utilizzi il contributo destinato alla realizzazione di investimenti per opere pubbliche, in materia di efficcientamento energetico e
sviluppo territoriale, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 - quota 2021
per provvedere a porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza della copertura della
palestra della scuola media.
CONSIDERATO
Che i finanziamenti assegnati agli enti locali costituiscono “contributi straordinari a destinazione vincolata”, ferma restando la-
competenza e le responsabilità attribuiti agli enti locali stessi dall’articolo 61 della legge regionale n. 9/2006;
Che lo stabile adibito a Caserma dei Carabinieri sito lungo la Via Elini è di proprietà comunale e, pertanto, le manutenzioni e-
riparazioni sono a carico dell’Ente proprietario;
Che a seguito di segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Ilbono è stata verificata la necessità di effettuare una-
manutenzione urgente all’impianto idrico dello stabile;
RILEVATO che, quindi, devono essere eseguiti gli interventi di cui sopra per consentire un regolare utilizzo della struttura da parte
delle forze dell’ordine;
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 e professionalità adeguata per il montaggio delle torri;
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.”;
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
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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: Impianto idrico caserma carabinieri-
 Fine da perseguire: Manutenzione straordinaria-
Valore complessivo: €   756,40 (IVA compresa);-

PRECISATO
Che la copertura finanziaria è data dal cap. 991/2021  codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 dove vi è la necessaria disponibilità.-
Che la ditta suddetta è in grado di effettuare le opere in oggetto e, pertanto, contattata mediante scambio di COMUNICAZIONI-
INFORMATICHE come previsto anche dalla normativa vigente mediante nota/PEC acquisita al prot. n° 5753 in data 26/08/2021
comunicando il preventivo per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO CASERMA CARABINIERI;
Che, come da capitolato speciale d’appalto, la ditta PILLIU ANDREA di ILBONO (NU) ha trasmesso il seguente preventivo/offerta:-
N° Prot. PREVENTIVO Importi

620,00€                     
136,40€                     
756,40€                     

Totale Parziale
Iva 22%
TOTALE GENERALE

5753 del 
26/08/2021

Sostituzione Autoclave [...] - Montaggio scheda elettronica 620,00€                     

DATO ATTO che il preventivo/offerta trasmesso dalla ditta PILLIU ANDREA con sede a ILBONO (NU), in Via ARIOSTO P.IVA
01235340914 in data 26/08/2021 acquisito al n° 5753, è ritenuto valido e regolare sotto il profilo contabile e anche per quanto
attiene la congruità del prezzo offerto;
ATTESA la necessità di provvedere e riconosciuta la pubblica utilità del servizio che si intende affidare;-
VERIFICATO,
Ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78 /2009 convertito in legge 02/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti-
all’assunzione dell' impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con  le regole di finanza pubblica;
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 all'interno del "Contributo destinato alla realizzazione di-
investimenti per opere pubbliche, legge 27 dicembre 2019, n. 160" - QUOTA 2021 - CUP B54H21000000001 - CIG Z7D32DA228 la
manutenzione urgente all’impianto idrico dello stabile adibito a caserma dei carabinieri alla ditta PILLIU ANDREA con sede a
ILBONO (NU), in Via ARIOSTO P.IVA 01235340914 per un importo complessivo di Iva al 10% di € 756,40.
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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)

Impegno provvisorio N.   101 del 27-08-2021 a Competenza   CIG Z7D32DA228

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

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 756,40  Iva al 10% compresa è impegnata a valere sul piano dei conti armonizzato al-
cap. 991/2021  codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 dove vi è la necessaria disponibilità;
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 27-08-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

 Mauro Pistis

Data 27-08-2021 Il Responsabile del servizio Finanziario

Il Responsabile del servizio Finanziario
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5° livello 01.05-2.02.01.09.999  Beni immobili n.a.c.

Capitolo        991 / Articolo
DM 11/2020 PROGETTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Causale Determina a contrarre - Contributo destinato alla realizzazione di investimenti per opere pubbliche, legge 27
dicembre 2019, n. 160 - QUOTA 2021 - CUP B54H21000000001 - CIG Z7D32DA228 - Manutenzione
straordinaria impianto idrico caserma carabinieri

Importo 2021 Euro 756,40

Beneficiario      1878  PILLIU ANDREA IMPIANTI TERMOIDRAULICI

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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