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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 29
DATA: 12/05/2021
OGGETTO:

CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 160/2019 ANNUALITÀ
2021 E ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 30 GENNAIO
2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI
DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024

Incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva,
coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza
ed efficientamento energetico della scuola materna"
CIG: Z7E31B3178 CUP: G49J21003240001
Determinazione a contrattare: Indizione procedura di affidamento incarico professionale e
prenotazione di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo
Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione
della Giunta Municipale n° 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del
27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per
le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 30
gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 il quale assegna
contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di : a) efficientamento energetico, ivi
compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;

DATO ATTO che il comune di Ula Tirso è inserito nell’elenco dei comuni assegnatari, per gli anni dal 2021 al
2024, di un contributo dell’importo di euro 50.000,00 (allegato A al Decreto, posizione 5315);
VISTO l’art. 47, comma 1 del Decreto legge 104/2020, che dispone, limitatamente all’anno 2021, l’incremento
delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti, i quali vengono raddoppiati;
VISTO il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’interno “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 efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” con il quale si procede all’integrazione dei
contributi di cui trattasi;
DATO ATTO che il medesimo decreto, dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;
DATO ATTO che le risorse economiche di cui ai punti precedenti sono state inserite nel capitolo di bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021, al numero 20140102/1 miss 4 prog 1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 20 del 27/04/2021 recante “Indirizzi al responsabile del
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 160/2019 annualità 2021 e
all’articolo 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30
gennaio 2020 attribuzione ai comuni dei contributi per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024”;
DATO ATTO che l’intervento non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art.
21 del codice degli appalti in quanto l’impegno economico correlato alla realizzazione delle opere è inferiore ai
100.000,00;
RITENUTO opportuno, date le scadenze imminenti, avviare, con la massima urgenza, le procedure per
l’utilizzo dei fondi messi a disposizione del Ministero;
CONSIDERATO CHE, data la carenza di personale presso l’ufficio tecnico comunale, si rende necessario
procedere all’affidamento del servizio di ingegneria relativo alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva,
coordinamento della sicurezza, contabilità, misura e accertamento della regolare esecuzione a professionista esterno
al fine di garantire l’avvio delle opere entro i termini impartiti;
CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario procedere all’affidamento del suddetto servizio a soggetti di
cui all’art. 46, del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la parcella professionale predisposta dall’ufficio scrivente ai sensi del Decreto Ministeriale
17/06/2016 del Ministero della Giustizia “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottati ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n°
50/2016”, sulla base del costo presunto delle singole categorie componenti l’opera, della complessità della
prestazione e della specificità della prestazione;
DATO ATTO che dal calcolo suddetto risulta un importo degli onorari pari ad € 14.868,65 oltre oneri
contributivi e Iva di legge, e quindi un importo complessivamente pari ad € 19.619,96;
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono
perseguire sono i seguenti:
a) Oggetto del contratto: affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare (fattibilità
tecnico economica), definitiva_esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura e accertamento della
regolare esecuzione al fine della realizzazione dell’intervento di “ manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed
efficientamento scuola materna";
b) Fine: garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere di cui alla lettera a) nei tempi e con le modalità previsti
dall’ente erogatore del finanziamento e dal codice degli appalti;
c) Scelta del contraente e forma di Contratto previsto: affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a, art. 36 del
D.Lgs 50/2016 , contratto: lettera commerciale sottoscritta sotto forma di scrittura privata e scambio di
corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell’ art. 32 comma 14 del D.lgs.
50/2016;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento, determinino di contrarre i contratti pubblici in conformità ai propri ordinamenti e
individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che si rende necessario assicurare il rispetto dei principi previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e in
particolare:
a) economicità, tramite l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto;
b) efficacia, adeguamento dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
c) tempestività, garantendo l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente
in assenza di obiettive ragioni;
d) correttezza, assumendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in
quella di esecuzione;

e) libera concorrenza, salvaguardando l’effettiva partecipazione alle procedure di affidamento da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
f) non discriminazione e parità di trattamento, tramite una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e
l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) trasparenza e pubblicità, assicurando la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti
che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) proporzionalità, garantendo l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento;
i) rotazione, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori;
TENUTO CONTO che l’art. 36, coma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, consente per servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del RUP, senza obbligo di pubblicazione dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, come da modifiche apportate dall’art. 1, comma 5_bis, della Legge 120 del
2020;
VISTA la modulistica di gara predisposta dall’ufficio tecnico e allegata alla presente sulla quale impostare la
RDO per il servizi tecnico sotto i € 40.000,00, costituita da lettera d’invito, Allegato A istanza di partecipazione e
dichiarazione dei requisiti, Allegato B patto d’integrità, Allegato C schema lettera commerciale/convenzione, Allegato
D parcella professionale, Allegato E informativa sul trattamento dei dati (art. 13 regolamento UE 2016/679), Allegato
F Documento di Gara Unico Europeo, Allegato G modello offerta economica;
VISTO l’art. 23 “elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura” della L.R. 13 marzo
2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che testualmente recita “le
stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della
Centrale regionale di committenza”;
VISTO l’art 40 del Codice dei contratti che obbliga all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
VISTA la possibilità di procedere all’affidamento attingendo dall’elenco professionisti iscritti alla centrale
regionale di committenza SardegnaCAT;
SELEZIONATI i professionisti a cui rivolgere la richiesta di offerta economica tramite il portale
Sardegna_CAT, individuati fra quelli iscritti alle seguenti categorie: AP22AB22 edilizia progettazione; AP22AC22
edilizia direzione dell’esecuzione; AP22AD22 edilizia verifiche e collaudi; AP24AB22: impianti progettazione,
AP24AC22: impianti direzione della esecuzione; AP24AD22 impianti verifiche e collaudi; AP30AF22 servizi speciali
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; AP30AF24 servizi coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione: prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
DATO ATTO che i professionisti selezionati sono quelli elencati nella tabella riportata in allegato al presente
provvedimento, mantenuti segreti fino a chiusura del procedimento di aggiudicazione del servizio, al fine della
regolarità del procedimento;
RITENUTO opportuno procedere alla prenotazione di spesa di € € 19.619,96 di cui € 14.868,65 per
onorari, € 1.213,28 per Oneri previdenziali al 4% ed € 3.538,03 per l’Iva al 22% per il servizio di Progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva_esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, redazione Attestato di
Prestazione Energetica ed accertamento della regolare esecuzione nell’ambito dell’intervento denominato “messa in
sicurezza ed efficientamento della scuola materna” a valere sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE
U.2.02.01.09.003, bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
DATO ATTO che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”
di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare
del codice C.I.G e pertanto, per detto impegno, è stato assegnato il seguente CIG: Z7E31B3178;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso
la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI INDIVIDUARE, in relazione al combinato disposto dagli articoli citati in epigrafe, gli elementi di cui al
seguente prospetto ai fini dell'affidamento dell’incarico professionale:
N°

Categoria

ID
Opera

Descrizione opera

Grado
complessità

Importo
presunto lavori

1

EDILIZIA

E.20

EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI

0,95

€ 55.000

2

IMPIANTI

IA.O2

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI

0,85

€ 10.000

DI APPROVARE la lettera d’invito prot. 1303 del 12/05/2021, il calcolo degli onorari, lo schema di
convenzione e tutta la modulistica da trasmettere attraverso procedura telematica impostata RDO (rfq 372649) sul
portale SardegnaCAT, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva_esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura,
accertamento della regolare esecuzione del programma “messa in sicurezza ed efficientamento della scuola
materna”, rivolta agli operatori selezionati sul portale, per un importo degli onorari pari ad € 14.868,65 oltre oneri
previdenziali (inarcassa € 594,75, INPS € 618,54) ed iva prevista per legge (€ 3.538,03) e quindi per complessivi €
19.619,96;
DI PROCEDERE alla prenotazione di spesa complessiva di € 19.619,96 per il servizio professionale di cui
trattasi a valere sul capitolo 20140102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.003, bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021;
DI DARE ATTO che:
• l’elenco degli operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, sarà reso pubblico solo dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
• la scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e s.m. e i. con il criterio del prezzo più basso e più precisamente massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara;
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il 20/05/2021 alle ore 23,00;
• il termine per l’espletamento della procedura e l’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissato
per il 21/01/2021 alle ore 09,30, presso l’ufficio tecnico comunale sito Ula Tirso nella Piazza
Italia, 1;
• il suddetto servizio sarà regolato da lettera commerciale/convenzione tra le parti firmata
digitalmente;
• la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi
documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica;
DI PRECISARE che al procedimento è stato associato il codice CUP G49J21003240001;
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
assegnato il seguente codice CIG: Z7E31B3178.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
intervento
2021

Capitolo

Art.

20140102

1

Pren.Imp.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

Importo
€ 19.619,96

