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Area Tecnica
Determinazione n. 211 del 06/07/2021
Proposta di settore n. 53 del 06/07/2021
Oggetto:

CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 30, COMMA 14_BIS DEL DECRETO LEGGE 30/04/2019, N° 34
AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELL’IMMOBILE
DESTINATO A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, BIBLIOTECA Incarico professionale
RATIFICA Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 41 del 25/05/2021_ Aggiudicazione
del servizio a seguito della verifica dei requisiti CIG: Z5F31BC30C CUP: G49J21003320001

CIG: Z5F31BC30C

CUP: G49J21003320001

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 l’art. 30, comma 14_bis del decreto Legge 30 aprile 2019, n° 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28
giugno 2019, n° 58, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a) del decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito
con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n° 126 che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni con popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti al fine del potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno in data 29 gennaio 2021 che attribuisce ai comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti un contributo finalizzato al potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento di barriere architettoniche nonché per gli interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021;
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DATO ATTO che il comune di Ula Tirso è inserito nell’elenco dei comuni assegnatari, per l’anno 2021, di un
contributo dell’importo di euro 81.300,81(allegato A al Decreto, posizione 1772);
DATO ATTO che le risorse economiche di cui ai punti precedenti sono state inserite nel capitolo di bilancio
2021/2023, annualità 2021, al numero 20140101/1 miss 1 prog 11;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 21 del 27/04/2021 recante “Indirizzi al responsabile del
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi di cui all’art. 30, comma 14_bis del Decreto Legge 30/04/2019, n° 34 ai
fini della messa in sicurezza ed efficientamento dell’immobile destinato a biblioteca/centro di aggregazione sociale”;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 30 del 14/05/2021 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_372850;
VISTA la propria determinazione n° 41 del 25/05/2021, 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 09/06/2021; Casellario giudiziale: certificazione n° 9469/2021/R del 18/05/2021; Regolarita’ Fiscale: certificato del
16/06/2021; Iscrizione ordini professionali: verifica del 17/05/2021; DURC certificazione 0711935 in data 17/05/2021;
Annotazioni Anac in data 17/05/2021);
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, eventuale
relazione paesaggistica, redazione Attestato di Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione "messa in
sicurezza ed efficientamento energetico dell’immobile adibito a centro di aggregazione sociale/ biblioteca" a favore del
professionista ing. Luigi Murruzzu (C.F. MRRLGU78C07I452H, P.Iva 02213850908), per l’importo complessivo di €
20.957,59 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° 41 del 25/05/2021 è divenuta efficace;
DI PROCEDERE in data 05/07/2021 si è proceduto alla stipula della convenzione/lettera commerciale che
regolerà l’incarico di che trattasi (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.
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Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella
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