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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 10
DATA: 21/01/2021

DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALONE COMUNALE”
CUP. G46J19000150001. CIG. 8484811F86

OGGETTO:

Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in applicazione del
comma 14_bis dell’art. 30 del Decreto Legge 30/04/1919, n° 34

Approvazione Stato Finale al 17/12/2020, certificato di regolare esecuzione ed atti
correlati
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 2019/2021
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2020;
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09 del
11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno in data 13/01/2021 che proroga, per l’esercizio 2021, il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti pubblici al 31/03/2021;
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;

VISTI:
-

-

il decreto Legge 30 aprile 2019, n° 34 recante “misure urgenti di crescita e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni, dalla legge 28/06/2019 n° 58 e, in
particolare, l’articolo 30, comma 14_bis, che prevede, a decorrere dall’annualità 2020,
l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la
realizzazione di progetti di cui all’oggetto;
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 02/07/2020 ed il suo allegato 1) sezione 1
dal quale risulta che il comune di Ula Tirso è assegnatario di un contributo pari ad € 19.329,89

finalizzato all’esecuzione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile;
- il decreto del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico n° 3091 del 01/09/2020
che disciplina le modalità di attuazione del programma;
- la Delibera della Giunta Comunale n° 51 del 01/08/2020 recante “Indirizzi al responsabile del
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi destinati alla realizzazione di progetti relativi a
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in applicazione del
comma 14_bis dell’art. 30 del Decreto Legge 30/04/1919, n° 34”;
- le proprie determinazioni n° 77 del 21/08/2020 e la n° 86 del 09/09/2020 recanti rispettivamente
la determinazione a contrarre finalizzata all’affidamento del servizio tecnico professionale e la
aggiudicazione definitiva del servizio a favore della E.S.Co. Engineering srl con sede in Cagliari nella
via Ruggero Bacone,4 (P.IVA 02971780925);
- la Delibera della Giunta Comunale n° 63 del 14/10/2020 recante l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnico economica relativo all’intervento di cui trattasi;
- la determinazione a contrattare del responsabile del servizio tecnico n° 104 del 23/10/2020 con la
quale è stata indetta Procedura ai sensi art. 36 commi 2 lett a) e art. 63 D.Lgs. 50/2016 espletata sul
portale Sardegna Cat al fine dell’affidamento dei lavori di cui trattasi;
- la determinazione n. 108 del 04.11.2020 con la quale è stata formalizzata l’aggiudicazione efficace
delle opere di cui trattasi in favore dell’operatore economico A.S. IMPIANTI di Sau Alberto- Via
Alagon snc Tonara, P. Iva 01104140916 che ha offerto un ribasso pari al 5,668,00% sull’importo
messo a base di gara, corrispondente ad € 13.336,96 di lavori, oltre € 387,88 di oneri di sicurezza,
ed iva prevista per legge;
- visto il contratto Rep. 11 Ut/2020 in data 12/11/2020, stipulato in Ula Tirso sotto forma di scrittura
privata;
- visto il verbale in data 12/11/2020, acquisito al protocollo dell’ente 3321 del 13/12/2020, redatto
dal direttore dei lavori, con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi e fissava
l’ultimazione dei lavori al 25/12/2020;
- visto il verbale in data 17/12/2020, prot. 147 del 18/01/2021, con il quale è stata certificata
l’ultimazione lavori nel giorno 17/12/2020 e, quindi, in tempo utile nonché la carenza di alcune
lavorazioni del tutto marginali il cui completamento è stato certificato con successiva
comunicazione acquisita al prot. 216 del 21/01/2021;
VISTA la documentazione costituente lo stato di finale dei lavori a tutto il 17/12/2020, prot. 147 del
18/01/2021, comprendente i seguenti documenti: libretto delle misure n°1, registro di contabilità, stato di
avanzamento lavori n° 1;
VISTI la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione depositati dal direttore dei lavori con
da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
VISTE le successive integrazioni, prot. 199 del 20/01/2021, recanti le certificazioni degli impianti;
VISTA la comunicazione della ditta esecutrice, in data 04/01/2021, relativa alla registrazione degli impianti
ai sensi del DPR 146/2018 sul portale Banca Dati Fgas;
DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato sull’albo Pretorio online del Comune di Ula Tirso;
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.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa del presente atto;
DI APPROVARE gli atti relativi allo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto
finale, prot. 147 del 18/01/2021, redatti dall’ing. Mirko Etzo in qualità di rappresentante legale della E.S.Co
Engineering srl e direttore dei lavori;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

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

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ______________________.- Pubbl. N.
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