
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..… rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Capitolo PEG impegno missione programma titolo macro aggregato bilancio in conto Importo € 

2520/99  10 05 2 202 2022 10.000,00 
        
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to (Dott.ssa Maria Debora Cosseddu) 

 
Addì 16.09.2022                                         ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Addì,         Il Responsabile del Servizio 
 

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
partire dal giorno ___________       
   

Il Responsabile Amministrativo 
 

 
__________________ 

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale. 
Addì                             Il Responsabile del Procedimento 
                        (                                                         ) 
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
[x] Sindaco  
[x] Servizio Tecnico 
[x] Servizio Ragioneria 
[  ] Servizio Vigilanza 
[  ] Servizio Socio Culturale 
Addì                                                  Il Responsabile del Procedimento 
                       (                                                         ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE N° 776 REG. GEN.  

 
SERVIZIO TECNICO 

 

Determinazione n. 260 del 15 settembre 2020 
 

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione. 
Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dal 
D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge 108/2021. 
Determina a contrarre. 
CUP non richiesto – CIG ZA837C6C2F 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022 di approvazione del D.U.P. Documento 
Unico di Programmazione del DUP per il periodo 2022-2024; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio 
Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza; 
VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 
23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e in 
particolare gli artt. 107, 163, 183, 185 e 191; 
PRESO atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Salvatore Ena, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nominato con la presente determina e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 
TENUTO CONTO dell’apposita dotazione prevista nei capitoli di cui in appresso: 

Cap/art. Denominazione 

2520 99 Manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
(pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, s.o. n. 62, in vigore dal 1° gennaio 2018); 
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv.  con modif. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 
lett. a) DL n. 77/2021 conv.  con modif. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”; 
CONSIDERATO CHE: 

✓ fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti 
possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 31.06.2023 il comma 4 dell’art. 37, 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 senza la necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016; 

✓ nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) non risulta presente alcun Bando analogo a quello oggetto 
dell’affidamento; 

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento e quindi alla realizzazione dei lavori di che trattasi; 
DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione 
del DUVRI; 

Pubblicato all’albo il   _______________ 
 
Rimarrà affisso fino al  _______________ 
 
n. registro pubblicazioni _______________ 



VISTE: 

✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito, per l’acquisizione di lavori, beni 
e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna 
CAT; 

✓ la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 avente ad oggetto le Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, che prevede chele stazioni appaltanti utilizzino l’elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla 
piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui all’articolo 46; 

✓ la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell’ANAC contenente l’elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la 
Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e finanze; 

CONSIDERATO CHE, mediante attività istruttoria, si è rilevato che accedendo al portale www.sardegnacat.it sono 
presenti le categorie merceologiche di riferimento necessarie per l’esecuzione dei servizi di cui alla presente, inquadrati nella 
categoria merceologica AL110; 
PRESO ATTO che all’interno del portale www.sardegnacat.it, è possibile effettuare una gara in busta chiusa (RDO), 
selezionando gli operatori economici da invitare tra quelli iscritti al mercato elettronico del SARDEGNACAT nella categoria 
corrispondente al tipo di servizio da svolgere; 
RITENUTO, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 
50/2016 chiedere n. 1 preventivo con inserimento di una RDO, mediante il sistema telematico messo a disposizione delle 
Pubbliche Amministrazioni da parte di SardegnaCat, con affidamento in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. con modif. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 
77/2021, conv. con modif. in Legge n. 108/2021 secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del 
contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità 
erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

✓ con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria impianto di pubblica 
illuminazione; 

✓ le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nella documentazione di gara; 

✓ la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) 
del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa in ragione del criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 

✓ il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato nella forma prevista dalle leggi in vigore; 
DATO ATTO, altresì, che l’art. 29 del DL 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con modif. in Legge 28 marzo 2022, n. 25 prevede 
che fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 
delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a 
presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) è 
obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo 
periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo 
periodo della medesima lettera a); 
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 
VISTI: 

✓ lo Statuto Comunale vigente; 

✓ il D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come 
integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 

✓ il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019; 

✓ il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

✓ il DL 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni); 

✓ il DL 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

✓ la Legge n. 241/1990; 

✓ la Legge n. 136/2010; 

✓ Il D.Lgs. n. 118/2011; 

✓ il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici", nelle 
parti ancora applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione della previgente normativa, secondo quanto 
previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora 
applicabili ed aventi specifica attinenza con gli appalti di lavori pubblici; 

✓ le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici “, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

✓ la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nelle 
parti ancora in vigore; 

✓ il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità, il 
regolamento comunale dei contratti e il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 
1. Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
2. Di approvare l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione e la relativa 

modulistica di gara depositata presso l’Area Tecnica; 
3. Di autorizzare la richiesta di preventivo di cui in premessa, mediante RDO da espletarsi all’interno del portale telematico 

SardegnaCAT, al fine di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in Legge n. 108/2021, mediante strumenti elettronici 
di acquisto, e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in Legge n. 
108/2021 ha stabilito: 

5. art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedimento; 

6. art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 
93 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché in funzione della tipologia e specificità della procedura, né ricorrono le condizioni; 

7. Di dare atto, altresì, che l’art. 29 del DL 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con modif. in Legge 28 marzo 2022, n. 25 prevede 
che fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si 
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le 
offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è obbligatorio l'inserimento, nei 
documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, 
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal 
secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); 

8. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che l'amministrazione si 
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risultasse conveniente o idoneo in relazione 
all’oggetto del contratto; 

9. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, che: 
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria impianto di pubblica 
illuminazione; 
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e suoi allegati; 
la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa di settore e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato nella forma prevista dalle leggi in vigore; 
che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà corrisposto nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

10. Di prenotare per l’esecuzione della presente procedura la somma di € 10.000,00 comprensiva di IVA di Legge (10%), 
dando atto che l’impegno delle somme avverrà al perfezionamento della presente procedura; 

11. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Ena Salvatore, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 
l’oggetto del presente provvedimento; 

12. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, 
del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’attestazione di regolarità amministrativa di 
cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento; 

13. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 
profilo internet del Comune di Bitti, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

14. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo147 bis, comma 1, del 
D.Lgs .n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

15. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza; 
16. Di dare atto, inoltre, che la presente determina: 

va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Tecnico; 

 
Il Responsabile del Procedimento        Il Responsabile del Servizio 

f.to Geom. Ena Salvatore        f.to Ing. Eugenio Tucconi 
 
 


