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DETERMINAZIONE N. 175 DEL 22/02/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 81 DEL 22/02/2022
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia stabili comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 - Codice CIG: 9073286877. Aggiudicazione servizi e impegno di
spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
– PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/202021 avente per oggetto
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS.
N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO il redigendo bilancio 2022;
CONSIDERATO che la suddetta somma non è frazionabile in dodicesimi;
PREMESSO che il Comune di Bitti deve procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli stabili;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma
1 lett. a) DL n. 77/2021 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 decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, “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 servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
VISTA la documentazione di gara, redatta dal personale in capo ai Servizi Socio Culturali dell’ente e depositati
presso il medesimo ufficio, il cui quadro economico risulta essere il seguente:
Costo del personale (non soggetto a ribasso) Iva esclusa
€ 104559,00
Iva 22%
€ 23002,98
Costi di gestione (soggetti a ribasso) Iva esclusa
€ 28500,00
Iva 22%
€ 6270,00
Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso) Iva esclusa
€ 1000,00
Iva 22%
€
220,00
Totale costo del servizio IVA esclusa
€ 134059,00
Totale IVA
€ 29492,98
Totale costo del servizio IVA inclusa
€ 163551,98
RICHIAMATA la determinazione dell’ufficio servizio socio culturale n. 38 del 20/01/2022, mediante la quale si
è proceduto a dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per l’attivazione di una RDO sulla
piattaforma telematica 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, 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;
PRESO ATTO che è stata inviata tramite il portale telematico SardegnaCAT la lettera d’invito Prot. Prot. N. 627
del 02/02/2022 a n. 1 operatore economico individuato 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;
CONSIDERATO CHE entro il termine fissato dalla Stazione appaltante, ovvero entro le ore 12:00 del 11/02/2022 è
pervenuta, sul Portale Telematico SardegnaCat, n. 1 plico telematico contenente l’offerta da parte della ditta invitata alla
procedura di affidamento;
PRESO ATTO che il soggetto economico invitato a presentare offerta, dichiara di eseguire il servizio praticando un ribasso
dello 1,5%% da applicare sul prezzo a base di gara di € 134059,00 iva esclusa per un importo di € 133631,50 iva esclusa
come specificato da prospetto che segue:

Costo del personale (non soggetto a ribasso) Iva esclusa
Iva 22%
Costi di gestione (soggetti a ribasso) Iva esclusa
Iva 22%
Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso) Iva esclusa
Iva 22%
Totale costo del servizio IVA esclusa
Totale IVA
Totale costo del servizio IVA inclusa

€
€
€
€
€
€
€
€
€

104559,00
23002,98
28072,50
6175,95
1000,00
220,00
133631,50
29398,93
163030,43

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’aggiudicazione in favore del soggetto economico Ditta Futura
Medica di Sassari le cui generalità sono presenti in atti per un importo pari a nette € 133631,50 oltre ad € 29398,93 per
iva ai sensi di legge, e quindi per complessivi € 163030,43;
PRESO ATTO che per l’appalto di cui in oggetto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.; sono stati acquisiti i seguenti codici: - CIG: 9073286877;
CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena
saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
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) DL n. 77/2021 “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 e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’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.;
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;
ACCERTATA infine 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:
o lo Statuto Comunale vigente;
o il D.Lgs. n. 267/2000;
o 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 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv.
in Legge n. 55/2019;
o il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);

o
o
o
o
o

o

o
o

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
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 s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti
pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione 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 dei servizi 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 del 22/02/2022 di apertura delle buste e proposta di aggiudicazione redatto
dal Responsabile Unico del procedimento;

Di affidare i servizi di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 per i motivi indicati in
premessa, alla ditta economico Ditta Futura Medica di Sassari le cui generalità sono presenti in atti per
l’importo di euro 163030,43 come da prospetto che segue:
Costo del personale (non soggetto a ribasso) Iva esclusa
€ 104559,00
Iva 22%
€ 23002,98
Costi di gestione (soggetti a ribasso) Iva esclusa
€ 28072,50
Iva 22%
€ 6175,95
Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso) Iva esclusa
€ 1000,00
Iva 22%
€
220,00
Totale costo del servizio IVA esclusa
€ 133631,50
Totale IVA
€ 29398,93
Totale costo del servizio IVA inclusa
€ 163030,43

3.

4.

Di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito-Disciplinare prot. n. .
627 del 02/02/2022;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, in favore dell’operatore economico Ditta Futura Medica di Sassari le cui generalità sono
presenti in atti, per l’esecuzione dei servizi come da prospetto che segue:
Cap./ art. impegno titolo missione programma Macro
Bilancio Importo € Cig
aggregato in conto
51/99
99
1
01
11
103
2022
18.000,00 9073286877
51/99
99
1
01
11
103
2023
18.000,00 9073286877
5.

6.

Di dare atto che con successivi atti e ad approvazione dei relativi bilanci si provvederà a prevedere le
ulteriori somme;
• anno 2022 +€ 20441,59 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio;
• anno 2023 +€ 13147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio
• anno 2024 +€ 31147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio
• anno 2025 +€ 31147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio

•
7.

Cap./ art.
51/99
51/99
8.

9.

anno 2026 +€ 31147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
impegno titolo missione programma Macro
Bilancio Importo € Cig
aggregato in conto
99
1
01
11
103
2022
18.000,00 9073286877
99
1
01
11
103
2023
18.000,00 9073286877
Di dare atto che con successivi atti e ad approvazione dei relativi bilanci il Responsabile del servizio socio
culturale prevederà le ulteriori somme;
• anno 2022 +€ 20441,59 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio;
• anno 2023 +€ 13147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio
• anno 2024 +€ 31147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio
• anno 2025 +€ 31147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio
• anno 2026 +€ 31147,21 cap. 51/99 necessari per la copertura dell’intero servizio
Di dare atto che, il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione
dell’I.V.A nella misura pari al 22%, 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;

10. Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del

D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

11. Di dare atto che, in una logica di semplificazione e l’innovazione digitale delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 ha
stabilito:
a) All’ art. 1, c. 1, fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo
avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo,
se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
b) All’ art. 3, c. 4, fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione
attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif.
dalla Legge 114/2014;
c) All’ art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta
efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente
concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del
contratto”.

12. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il la Dott.ssa Lucia Angela Palmas e 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 ed il soggetto aggiudicatario;
13. Di dare atto che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena

saranno conclusi i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs;

14. Di riservarsi, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come

modificato dal DL n. 77/2021, la possibilità di autorizzare la consegna del servizio in via di urgenza, a
norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

15. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al

Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’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 del Servizio
amministrativo 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;

16. Di dare atto che per i lavori di cui in oggetto è stato richiesto il codice - CIG: 9073286877 ai sensi di

quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
17. 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;

18. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo147bis,

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;

19. Di dare atto, inoltre, che la presente determina va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto

presso l’Ufficio Servizi Sociali;
Bitti; 22/02/2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
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 €

51/99
51/99

99
99

01
01

11
11

1
1

103
103

2022
2023

18.000,00
18.000,00

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
Dott.ssa Debora Cosseddu

Addì 23/02/2022

______________________

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
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno ___________
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
_______________________

