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Oggetto:

ART. 1, COMMA 29 DELLA LEGGE 160/2019 Incarico profess. relativo alla progettazione
preliminare, def_ esecut, coord. sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di Prestazione
Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in sicurezza ed efficientamento energetico
della scuola materna" RATIFICA Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 40 del
21/05/2021_ Aggiudicazione del servizio a seguito della verifica dei requisiti

CIG: Z7E31B3178

Il Responsabile del Servizio
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;
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 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;
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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”;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 29 del 12/05/2021 recante la indizione della
procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi tramite procedimento espletato su Sardegna Cat ai sensi dell’art.
36, coma 2, lett. a), codice rfq_372649;
VISTA la propria determinazione n° 40 del 21/05/2021, correlata all’incarico professionale di che trattasi,
recante “Aggiudicazione del servizio nella more della verifica dei requisiti e avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016” e formalizzazione degli impegni economici ad essa correlati;
DATO ATTO che tutte le verifiche previste hanno dato esito positivo (servizi professionali svolti: certificazione
del 14/06/2021; Casellario giudiziale: certificazione del 21/05/2021; Regolarita’ Fiscale: certificato del 20/05/2021;
Iscrizione ordini professionali: verifica del 13/05/2021; DURC certificazioni in data 06/04/2021 e 13/05/2021;
Annotazioni Anac in data 13/05/2021);
RITENUTO che siano state acquisite tutte le attestazioni necessarie a formalizzare l’esecutività dell’aggiudicazione
del servizio di che trattasi;
DATO ATTO che tutti gli impegni economici correlati al presente procedimento sono stati già formalizzati con
Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 40 del 21/05/2021;
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 RATIFICARE, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice dei contratti, l’aggiudicazione del servizio 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" a favore del professionista ing. Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva
01220630915), per l’importo complessivo di € 18.207,32 iva ed ogni altro onere compresi;
DI CERTIFICARE che tutte le verifiche previste dalla norma ai fini dell’affidamento di che trattasi hanno dato esito
positivo e che pertanto l’aggiudicazione di cui alla propria Determinazione n° 40 del 21/05/2021 è divenuta efficace;
DI PROCEDERE in data odierna alla stipula della convenzione/lettera commerciale che regolerà l’incarico di che
trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
DI DARE ATTO che 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.

Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella
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