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COMUNE DI ULÀ TIRSO
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Area Tecnica
Determinazione n. 210 del 05/07/2021
Proposta di settore n. 52 del 05/07/2021
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_ annualità 2021- realizzazione dell’intervento
di "messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’immobile adibito a centro di aggregazione
sociale/ biblioteca" verifica e validazione progetto definitivo_ esecutivo
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;
VISTI:
- 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;
- 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;
- 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);
- che il medesimo decreto, dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio, termine prorogato al 15 agosto 2021 con l’art. 1, comma 19_bis
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del decreto legge 31/12/2020, n° 183, convertito in Legge n° 21 del 26 febbraio 2021;
- 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”;
- 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;
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 41 del 25/05/2021 recante 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, nella more della verifica dei requisiti e avvio
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016” a favore del professionista
ing. Luigi Murruzzu (C.F. MRRLGU78C07I452H, P.Iva 02213850908);
- la Delibera della Giunta Comunale n° 26 del 07/06/2021 recante l’approvazione del progetto di fattibilità
tecnico economica relativo all’intervento di cui trattasi;
VISTO il progetto definitivo esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato ed acquisto al prot. 1769 del 05/07/2021,
redatto ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii per un importo complessivo di € € 81.300,81, e costituito dai
seguenti elaborati:
All. 01
All. 02
All. 03
All. 03a
All. 03b
All. 03c
All. 04a
All. 04b
All. 04c
All. 05a
All. 05b
All. 06
All. 07
Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03
Tav. 04
Tav. 05
Tav. 06

Relazione generale
Quadro economico
Rilievo fotografico
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi Unitari
Analisi dei prezzi
Piano di sicurezza e coordinamento
Stima oneri della sicurezza
Cronoprogramma delle lavorazioni
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
Piano di manutenzione
Fascicolo dell’opera
Inquadramento
Piante, prospetti e sezione stato di fatto
Piante, prospetti e sezione stato di progetto
Particolari costruttivi
Impianto fotovoltaico
Foto_simulazioni e render

VISTO il quadro economico di progetto suddiviso secondo le seguenti ripartizioni:
A) LAVORI
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A1
A2
A

Lavori a base d’asta € 47.200,00

a misura

€ 34.570,00

a corpo

€ 12.630,00
€ 944,00
€ 48.144,00

Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

IVA sui lavori e oneri sicurezza
Spese tecniche
Cassa previdenziale spese tecniche
iva spese tecniche
Incentivi al RUP ex art. 113 del D.Lgs 50/2016
Imprevisti
Fondo per accordi bonari, art. 12 DPR 207/2010
Lavori in economia
Contributo ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

22% di A
4% di B2
22% di B2+B3

TOTALE PROGETTO

€ 10.591,68
€ 16.517,65
€ 660,71
€ 3.779,24
€ 0,00
€ 977,53
€ 0,00
€ 600,00
€ 30,00
€ 33.156,81
€ 81.300,81

ACCERTATO che:
- l’area oggetto d’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ma l’intervento in progetto rientra tra quelli esenti
da autorizzazione ai sensi dell’art. 149 comma 1, lettera a) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dell’allegato A, lettera A.6,
del D.P.R. n° 31/2017;
- la realizzazione dell’opera non necessita di alcuna variante degli strumenti urbanistici;
- non si rende necessaria l’attivazione di procedure espropriative.
DATA la necessità di procedere alla validazione del suddetto progetto;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VERIFICATI, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, in contraddittorio con il progettista, la corrispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 33 del DPR 207/2010 e la conformità alla normativa vigente in materia di
lavori pubblici, come risulta dal verbale stilato in data 05/07/2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 52 del DPR 207/2010, il progetto può ritenersi affidabile, completo, adeguato,
comprensibile e definisce, ai sensi dell’art. 33, compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico l’intervento da realizzare e la tipologia e categoria dell’intervento;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii.;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI VALIDARE ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 il progetto definitivo esecutivo, relativo all’intervento di:
"messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’immobile adibito a centro di aggregazione sociale/ biblioteca"
predisposto dal professionista aggiudicatario del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella
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