
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 747 REG. GEN.  

SERVIZIO TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Determinazione n. 251 del 07 Settembre 2022 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

OGGETTO: Contributi ai Comuni di cui al Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali 

del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 - Annualità 2022, ai sensi dell’Art.  1, comma 

29 Legge n.  160/2019 - Lavori di Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del 

campo da calcio “Peddu Burrai”. 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. CUP_D94J22000640006-CIG: 9385699BD3 

                       Determina di aggiudicazione e impegno di spesa. 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 Maggio 2022 di approvazione del D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione 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 11 Aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio 

Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza; 

VISTI i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 e 30 

gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 

2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, 

commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 

497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

ATTESO CHE:  

o la misura del contributo assegnato al Comune di Bitti (NU) è pari ad € 50.000,00;  

o l’Amministrazione comunale intende destinare il contributo concesso per la realizzazione di un intervento di 
efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo da calcio “Peddu Burrai”; 

o l’attuazione dell’intervento succitato, presuppone la predisposizione di un progetto ed il successivo affidamento 

per l’esecuzione delle lavorazioni;  

RICHIAMATE: 

o ; 

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



 

o la determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 240 del 29.08.2021 relativa alla nomina del Geom. Ena Salvatore, 
dipendente in capo all’Area Tecnica, in possesso dei requisiti di legge e della professionalità adeguata alle 
funzioni da svolgere, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la realizzazione dell’Intervento di “Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del 
campo da calcio “Peddu Burrai”; 

o la propria precedente determinazione n° 241 del 29.08.2021 relativa all’accertamento dell’entrata della somma 
sopra indicata; 

o la deliberazione di giunta municipale n° 59 del 30.08.2022 di approvazione degli elaborati costituendi il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui all’oggetto; 

o la determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 244 del 01.09.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 

– esecutivo dei lavori in oggetto, il quadro economico, la Relazione Tecnica Descrittiva, l’elenco prezzi, il 

computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma – diagramma di Gant 

e lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI gli elaborati progettuali sopra richiamati, redatti dal tecnico incaricato e depositati presso il medesimo ufficio, 

per un importo complessivo pari a € 50.000,00 dal cui Quadro Economico risulta: 

• Lavori a misura soggetti a ribasso € 43.450,00; 

• Costi complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00; 

• Importo totale lavori a base di gara € 44.450,00; 

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”; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 245 del 01.09.2022 con la quale: 

- si è provveduto a prenotare l’impegno spesa complessivo pari ad € € 48.895,00 oneri cassa e I.V.A. 

compresa, per eseguire la Progettazione e Direzione dei Lavori richiamata in oggetto come da prospetto che 

segue. 

Capitolo PEG impegno missione programma titolo 
macro 

aggregato 
bilancio in 

conto 
importo € 

2700/99 576 17 01 2 202 2022 € 48.895,00 

- è stata indetta una procedura di gara mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione della R.A.S. CAT Sardegna, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

ACCERTATO che, nel rispetto delle regole di utilizzo del CAT Sardegna, in data 01 Settembre 2022, è stata inviata 

la richiesta di Offerta RdO rfq_397508 alla seguente Ditta: 

N. DENOMINAZIONE SEDE 

1 R.H. IMPIANTI Sassari 

DATO ATTO che la procedura R.D.O. si è regolarmente conclusa in data 7 Settembre 2022, con la presentazione 

dell’offerta economica proveniente dalla ditta R.H.IMPIANTI, con sede in via Pietro Casu n 16, a Sassari (SS), codice 

fiscale n. RHMHDR66B03Z224D, P. I.V.A 02465690903; 

PRESO ATTO delle risultanze emerse in seguito all’attivazione della procedura elettronica di apertura dell’offerta 

economica, presentata dalla ditta R.H.IMPIANTI, con sede in via Pietro Casu n 16, a Sassari (SS), codice fiscale n. 

RHMHDR66B03Z224D, P. I.V.A 02465690903, la quale offre per l’esecuzione dei lavori in oggetto il prezzo netto 

pari ad di € 43.798,25, I.V.A. al 10% esclusa; 

ACCERTATO, sulla base del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;  

 



 

PRESO ATTO è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo 

a disposizione dal portale INPS-INAIL, con protocollo n. INPS_32044718 in corso di validità, e altresì sono state 

avviate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta; 

DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, codesta stazione 

appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e relativo disciplinare di 

incarico e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad aggiudicare i lavori di cui in oggetto in favore della ditta 

R.H.IMPIANTI, con sede in via Pietro Casu n 16, a Sassari (SS), codice fiscale n. RHMHDR66B03Z224D, P. I.V.A 

02465690903, per un importo pari a netti € 43.798,25 oltre ad € 4.379,82 per iva al 10% e quindi per complessivi € 

48.178,07; 

RITENUTO dover perfezionare il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui 

l’obbligazione è esigibile; 

EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n°33/2013; 

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione diverrà efficace ed esecutiva non appena saranno 

conclusi i controlli sull’operatore economico aggiudicatario; 

DATO ATTO che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) della legge n. 108 del 29 luglio 2021 “per le procedure disciplinate dal 

medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 

30/06/2023: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza” ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del medesimo D.Lgs; 

PRESO ATTO che: 

✓ per l’appalto di cui in oggetto, il CUP: D94J22000640006 - CIG: 9385699BD3; 

✓ che le somme necessarie per l’attuazione dell’intervento in oggetto sono allocate nel capitolo di bilancio 

9030/2700/99 codice 17.01.2, titolo 2, denominato “CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO AMBIENTALE SOSTENIBILE. CONTO 200 

CAP ENTRATA 548/99” del Bilancio di Previsione 2022-2024-Annualità 2022; 

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 il verbale di gara n. 1 del 07.09.2022 di apertura delle buste e proposta di aggiudicazione redatti 
dal RUP; 

3. Di aggiudicare l’appalto per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico dell’impianto di 
illuminazione del campo da calcio “Peddu Burrai”, in favore della ditta R.H.IMPIANTI, con sede in via Pietro 
Casu n 16, a Sassari (SS), codice fiscale n. RHMHDR66B03Z224D, P. I.V.A 02465690903; 

4. Di dare atto che il quadro economico di progetto in esito alla procedura di affidamento è quello di seguito 
indicato: 

QUADRO ECONOMICO  

Riqualificazione energetica secondo il ''DM 11 novembre 2020 ''   EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO "PEDDU BURRAI" 

CUP_D94J22000640006-CIG: 9385699BD3 

A LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA DI PROGETTO DI AGGIUDICAZIONE 

1 Lavori a corpo € 43.450,00 € 42.798,25 

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 € 1.000,00 

 Totale 
A 

Importo complessivo a base di gara € 44.450,00 € 43.798,25 

B Somme a disposizione della stazione appaltante     

1 Iva sui lavori (10% di Totale A) € 4.445,00 € 4.379,83 

2 
Spese per procedute di appalto, Imprevisti e 
arrotondamenti 

€ 216,00 € 216,00 

3 Accantonamenti € 0,00 € 0,00 

4 Indennità R.U.P. (2% di A3) € 889,00 € 889,00 

5 Economie  € 0,00 € 716,92 

Totale 
B 

Totale somme a disposizione della stazione appaltante € 5.550,00 € 6.201,75 

A+B IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 50.000,00 € 50.000,00 
 

 

5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del 
d.Lgs. n. 118/2011, in favore della ditta R.H. Impianti, meglio sopra individuata, l’importo complessivo pari ad 
€ 48.178,07, iva ai sensi di legge inclusa; 

6. Di procedere al disimpegno della somma complessiva di € 716,92, già prenotata con la determinazione UTC 
n. 245/2022; 



 

7. Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Impegno Esercizio Cap/art. Somme da impegnare Somme da 
disimpegnare 

 2022 2700/99 € 48.178,07 € 716,92 
 

8. Di dare atto che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’imposta 
I.V.A. pari al 10 %, (in quanto trattasi di opere assimilate a quelle di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 26-bis, 
del decreto legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990) e verrà effettuato 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; 

9. Di disporre ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 120/2020, come integrato e modificato dall’art. 51 della 
legge n. 108 del 29 luglio 2021, la consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016; 

10. Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all’esito dei controlli relativi al possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016; 

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 copertura finanziaria per la realizzazione del suddetto intervento è garantita con i fondi   

iscritti nel capitolo di bilancio 9030/2700/99 codice 17.01.2, titolo 2, denominato “CONTRIBUTI STATALI 
PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO AMBIENTALE 
SOSTENIBILE. CONTO 200 CAP ENTRATA 548/99” del Bilancio di Previsione 2022-2024-Annualità 2022; 

 
13. Di dare atto che per i lavori di cui in oggetto è stato richiesto il codice CUP: D94J22000640006 - CIG: 

9385699BD3 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
 

14. 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; 

 
15. 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; 

 
16. 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; 

 
17. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza; 

18. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 153, 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 € 

2700/99 576 17 01 02 202 2022 48.178,07 
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 Debora Cosseddu 

 
 

Addì      09-09-2022                                   ______________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 del Servizio 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 

                       (                                                         ) 
 


