COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 384 del
03/09/2021

Registro di
settore n. 177
del 13/08/2021

OGGETTO: CUP F89J21007750001 CIG 8852609C0A - Affidamento diretto ai
sensi art. 1, comma2, lett. a) L. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021,
dell’esecuzione dei “Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico della
Scuola Elementare” a favore dell’impresa Usai Attilio. DETERMINA
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30/06/2021 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
- con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
- con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
Premesso che il comma 311 dell'art. 1 della Legge 160/2019 dispone che «Al fine di incentivare gli investimenti in
infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014- 2020, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
Visto il successivo comma 312 dello stesso art.1 della Legge 160/2019 che stabilisce che «Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31
marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura
un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, e con i relativi allegati da A) a G), è stato
attribuito al Comune di Ulassai di un contributo pari a € 50.000 e che con Decreto del Ministero dell’Interno del 11
novembre 2020 sono stati attributi al Comune di Ulassai ulteriori € 50.000 entrambe per l’annualità 2021 con
scadenza per inizio dei lavori fissata al 15/09/2021 pena la revoca dei contributi;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14/05/2021 avente ad oggetto “Decreto del
Ministero dell’Interno 30 gennaio 2020 recante la disciplina per l’attribuzione dei “Contributi ai comuni per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle
barriere architettoniche e Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 Novembre 2020 “Attribuzione ai comuni per
l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo.” con cui la Giunta stabiliva di utilizzare i summenzionati finanziamenti per i lavori di
riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Elementare;
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Preso atto che con la determinazione n. 256 del 14/06/2021 è stato aggiudicato il servizio relativo all’ingegneria e
all’architettura inerente la redazione della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della direzione
lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e collaudo con certificato di regolare
esecuzione dei lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Elementare sita nel Comune di
Ulassai” alla Costituenda RTP formata dei professionisti Arch. Cannas Enrico (Capogruppo) e Arch. Johnny Rosas
(Mandante);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 23/07/2021 con la quale si approva il progetto
definitivo/esecutivo, acquisito al protocollo dell’Ente in data 16.07.2021 al n. 3816, redatto dai professionisti Arch.
Cannas Enrico e Arch. Johnny Rosas, dei Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola
Elementare dell’importo complessivo di € 100.000,00 – composto dai seguenti elaborati:
 PDPE_01_TAV Inquadramento e vincolistica
 PDPE_02_TAV Pianta, sezioni, prospetti dello stato di fatto
 PDPE_03_TAV Pianta, sezioni, prospetti dello stato di progetto
 PDPE_04_REL Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento
 PDPE_05_REL Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
 PDPE_06_REL Computo metrico estimativo
 PDPE_07_REL Elenco prezzi PDPE_08_REL Analisi dei prezzi
 PDPE_09_REL Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
 PDPE_10_REL Piano di manutenzione dell’opera
 PDPE_11_REL Piano di sicurezza e coordinamento
 PDPE_12_REL Piano di sicurezza - APPENDICE COVID 19
 PDPE_13_REL Computo costi sicurezza
 PDPE_14_REL Cronoprogramma
 PDPE_15_TAV Layout di cantiere
 PDPE_16_REL Elaborato tecnico della copertura
 PDPE_17_REL Elaborato tecnico della copertura - Allegato 1
 PDPE_18_REL Quadro economico
Visto il seguente quadro economico:
Quadro Economico di progetto
a1
Lavori
a2
Oneri della sicurezza
A
Importo TOTALE

68.926,12 €
2.573,88 €
71.500,00 €

b1

Spese tecniche progettazione direzione lavori, contabilità e
misura, coordinamento della sicurezza

18.872,74 €

b2
b3
b4
b5
b6
B
A+B

Cassa 4%
IVA spese tecniche
Imprevisti / Accordi bonari
IVA sui lavori al 10%
Spese per allacci
Totale somme a disposizione
Totale Progetto

754,91 €
esente
1.522,35
7.150,00 €
200,00 €
28.500,00 €
100.000,00 €

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021,
secondo cui qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30 giugno 2023 le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a
150.000 euro”;
Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30
del D.Lgs. n. 50/2016, in data 11/08/2021 prot. 4205 è stata trasmessa la richiesta di offerta RDO n. rfq_5361_1,
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mediante portale telematico della Regione Sardegna “Sardegnacat”, a n. 1 operatore economico e tramite procedura
negoziata, sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi degli art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificata
dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il verbale delle operazioni di gara (rfq_5361_1), protocollo n. 4205 del 11/08/2021, gestite interamente in
modalità telematica mediante piattaforma CAT SARDEGNA, con valenza di proposta di aggiudicazione, creato in data
11/08/2021, relativo all’affidamento dei lavori di “Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico della
Scuola Elementare” (Procedura: art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021), in
favore della Ditta Individuale Usai Attilio con sede in via Nuoro 61, Villagrande Strisaili 08049 (NU), P.I. 01155320912,
C.F. SUATTL74M18M126J Importo di aggiudicazione: € 56.464,28 oltre € 2.573,88 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. CUP F89J21007750001 CIG 8852609C0A;
Attestato che sono state svolte le seguenti verifiche a comprovare i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta
individuale Usai Attilio, ossia:
- Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, certificato numero 4429926/2021/R
del 12/08/2021;
- Verifica Annotazioni Operatori Economici, rilasciato da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- Documento Unico di regolarità contributiva rilasciata da INAIL Numero Protocollo INAIL_ 28799142 Data richiesta
20/08/2021 Scadenza validità 18/12/2021;
- Verifica regolarità fiscale del 13/08/2021 con esito positivo;
- Verifica iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Nuoro;
- Verifica regolare iscrizione alla White List con scadenza iscrizione al 07/04/2022;
- Verifica regolare esecuzione lavori eseguiti nel Comune di Ilbono e nel Comune di Orani;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Daniela Cuboni, nominato la
quale attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Ritenuto opportuno, stante l’urgenza di provvedere all’avvio dei lavori entro il 15 Settembre 2021, di procedere ad
aggiudicare ed affidare i lavori in questione alla ditta sopra indicata;
Rilevato, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti sopra elencati, che le dichiarazioni
rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto di affidare i lavori in oggetto in favore della
Ditta Individuale Usai Attilio con sede in via Nuoro 61, Villagrande Strisaili 08049 (NU), P.I. 01155320912, C.F.
SUATTL74M18M126J che ha offerto il ribasso percentuale del 18,08% per un controvalore accertato di € 56.464,28
oltre € 2.573,88 oneri della sicurezza e IVA al 22%, per un importo totale di € 72.026,55, e di procedure alla stipula
del contratto;
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 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;
Posto che è stata espletata la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e a tutti i
soggetti indicati in sede di presentazione dell’offerta mediante il portale Avcpass e pertanto, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione è da intendersi efficace;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Lavori di Riqualificazione ed
efficientamento energetico della Scuola Elementare”;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art.
1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 (come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 mediante scrittura privata non autenticata o scambio di corrispondenza;
Dato atto che i codici identificativi della procedura sono CUP F89J21007750001 CIG 8852609C0A;
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Precisato che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e a tutti i soggetti indicati in sede di
presentazione dell’offerta che verrà espletata mediante il portale Avcpass;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 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;
Visto:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
- l’art. 109, comma 2, dello stesso D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che “Nei comuni privi dipersonale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione.”;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. 8/2018;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
- il Decreto-Legge 31 maggio2021, n.77;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1.

Di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

Di approvare il verbale delle operazioni di gara (rfq_5361_1), protocollo n. 4205 del 11/08/2021, gestite
interamente in modalità telematica mediante piattaforma CAT SARDEGNA, con valenza di proposta di
aggiudicazione, creato in data 11/08/2021, relativo all’affidamento dei lavori di “Lavori di Riqualificazione ed
efficientamento energetico della Scuola Elementare” (Procedura: art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020
come modificata dal D.L. 77/2021), in favore della Ditta Individuale Usai Attilio con sede in via Nuoro 61,
Villagrande Strisaili 08049 (NU), P.I. 01155320912, C.F. SUATTL74M18M126J Importo di aggiudicazione: €
56.464,28 oltre € 2.573,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CUP F89J21007750001 CIG
8852609C0A”;

3.

Di aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020,
come modificata dal D.L. 77/2021, in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del
D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di “Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Elementare” CUP F89J21007750001 CIG 8852609C0A - Importo offerto € 56.464,28 IVA esclusa, per i motivi indicati in
premessa, alla Ditta individuale Usai Attilio per l’importo di € 56.464,28 oltre € 2.573,88 oneri della sicurezza e
IVA al 22%per un importo totale di € 72.026,55;

4.

Di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta;

5.

Di impegnare la somma di € 72.026,55 in favore della Ditta Individuale Usai Attilio, imputando la somma al
capitolo 3021 codice di bilancio 2.02.01.09.999 – 01.06, oggetto “CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CAP. E. 4001” che presenta una
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disponibilità di € 78.610,26;
6.

Di dare atto che:
 il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. pari al 22%;
 che il pagamento avverrà secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto;

7.

Di dare atto che per il RUP, Ing. Daniela Cuboni, non sussistono cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17
del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni;

8.

Di procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 dell’aggiudicazione dell’appalto secondo
le modalità stabilite dal decreto stesso;

9.

Di dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, visto l’esito positivo
delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti;

10. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile
del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Assetto del Territorio per
l’attestazione di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono
resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
11. Di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto dovrà essere
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
12. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e a tutti i soggetti
indicati in sede di presentazione dell’offerta che verrà espletata mediante il portale Avcpass;
13. Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, la Legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, come modificato dalla L. 108/2021,
ha stabilito:
- art. 1, c. 1: fino al 30 giugno 2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio
dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa
imputabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta efficace
l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o
di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché
comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”.
14. Di dare atto che la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
CUBONI DANIELA
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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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 quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 02/09/2021
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 03/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Elementare
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
178

Missione
01.06
Impegno Definitivo
993

Capitolo
3021
Importo Impegno
72.026,55

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: 8852609C0A
CUP: F89J21007750001
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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 03/09/2021
Ulassai, 03/09/2021
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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