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DETERMINAZIONE N. 111 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI
determinazione n. 36 del 03 Febbraio 2022
OGGETTO: Lavori di “Efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti
tecnici dell'edificio comunale adibiti a Scuola Secondaria di primo grado
(medie) siti in via Minerva n. 38”. Contributo di cui al DM del 07.12.2020.
CUP D92G19000300006
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 14 gennaio 2021, con il quale viene individuato il Responsabile del
Servizio Tecnico;
ATTESA la competenza del ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che
disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa
in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione;
CONSIDERATO che Questo Ente in data 15.01.2020 ha inoltrato, una richiesta di finanziamento relativa
all’ottenimento di un contributo per la progettazione di 3 interventi di efficientamento energetico da eseguirsi su
immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il Decreto interministeriale del Ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle
Finanze del 07.12.2020 relativo alla determinazione delle richieste ammissibili e considerate ai fini
dell’attribuzione del contributo, tenendo conto di quanto previsto dai commi 52 e 55 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, riportate nell’allegato 1 al decreto stesso;
PRESO ATTO che nell’allegato 1 al Decreto su indicato risulta che è stata ammessa a finanziamento anche la
richiesta inoltrata da Questo Ente, e dal quale si evince che è quindi assegnato un contributo per un importo pari
a complessivi € 59.609,82 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di “Efficientamento

energetico e messa in sicurezza degli impianti tecnici dell'edificio comunale adibiti a Scuola Secondaria di primo
grado (medie) siti in via Minerva n. 38”;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale del 10 febbraio 2021, è stato erogato in favore del comune di
Bitti il contributo di che trattasi;
EVIDENZIATO che con nota trasmessa dal ministro dell’interno-Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 17.02.2021 al n. 1165 è stata comunicata l’avvenuta
erogazione del contributo concesso ed altresì viene indicato l’iter procedurale da seguire;
CONSIDERATO che nel Bilancio Comunale è istituito il capitolo in entrata 81/101/101, denominato
CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA
CONTO 100 e CAP USCITA 191 del redigendo Bilancio di Previsione 2021-2023-Annualità 2021, della
necessaria capienza per accogliere lo stanziamento ministeriale;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Ufficio tecnico n. 35 del 18 febbraio 2021 relativa, ai
sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, all’accertamento delle somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;
CONSIDERATO che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 206 del 2 ottobre 2020 si è provveduto a
definire il quadro economico dell’intervento oggetto della presente, che definisce i corrispettivi per le funzioni
tecniche relative alla progettazione, al coordinamento per la sicurezza, la direzione e la contabilità dei lavori,
nonché per le prestazioni geologiche associate, per complessivi € 104.397,42 comprensivo di onorario e rimborso
spese oltre cassa e IVA di Legge;
RICHIAMATA la determinazione n. 117 del 3 Maggio 2021 con la quale è stato aggiudicato l’affidamento dei
servizi tecnici per la redazione degli studi di fattibilità, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, per l’intervento “Efficientamento energetico e messa in sicurezza degli
impianti tecnici dell'edificio comunale adibiti a Scuola Secondaria di primo grado (medie) siti in via minerva n.
38” al professionista Ing. Luigi Murruzzu, con sede in via Parigi n 2, a Sassari, codice fiscale n. MRR LGU 78C07
I452H, P. I.V.A. 02213850908;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta Comunale n° 60 del 10 Novembre 2021 relativa all’approvazione
degli elaborati relativi allo Studio di fattibilità tecnico economica dei lavori relativi a “Efficientamento energetico
e messa in sicurezza degli impianti tecnici dell'edificio comunale adibiti a Scuola Secondaria di primo grado
(medie) siti in via Minerva n. 38”, predisposti dal tecnico incaricato Ing. Luigi Murruzzu, per un importo
complessivo di progetto pari ad € 650.000,00;
VISTI gli elaborati relativi al progetto esecutivo, predisposti dal Tecnico incaricato Ing. Luigi Murruzzu, acquisiti
al protocollo dell’Ente in data 16.12.2021 al n° 8355, e di seguito elencati:
TAVOLE GRAFICHE:
Tav 01 – Inquadramento
Tav 02a – Prospetti esterni stato di fatto
Tav 02b – Prospetti interni stato di fatto
Tav 03a – Prospetti esterni stato di progetto
Tav 03b – Prospetti interni stato di progetto
Tav 04 – Abaco Infissi
ALLEGATI:
All. 01a – Relazione Generale
All. 02 – Quadro Economico
All. 03a – Computo Metrico Estimativo
All. 03b – Elenco dei Prezzi Unitari
All. 04a – Piano di Sicurezza e Coordinamento

All. 04b – Stima Oneri della Sicurezza
All. 04c – Cronoprogramma delle Lavorazioni
All. 05a – Capitolato Speciale d’Appalto
All. 05b – Schema di Contratto
All. 06 – Piano di Manutenzione
All. 07 – Fascicolo dell’Opera
per un costo complessivo pari ad € 650.000,00 secondo il quadro economico di seguito indicato:
Quadro economico
importo es ecuzione delle lavorazioni
a misura soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Somma importo a base di gara

€
€
€

455.000,00
11.000,00
466.000,00

s omme a dis pos izione della s tazione appaltante
Imprevisti
spese per accordi bonari
spese tecniche, oneri e I.V.A., Progettazione
spese tecniche, oneri e I.V.A., Direzione Lavori
oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) R.U.P.
oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%) beni
Contributo ANAC
Lavori in economia
Spese per collaudi

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.392,04
13.980,00
56.629,33
41.003,63
7.456,00
1.864,00
375,00
1.500,00
5.200,00

.I.V.A sui lavori 10%
sommano

€
€

46.600,00
184.000,00

Totale Quadro E conomico

€

650.000,00

VISTI:
✓

il Verbale prot. n. 8355 del 16.02.2021 redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di Verifica
del progetto esecutivo;

✓

il Verbale di Validazione del Progetto con prot. n. 8356 del 16.12.2021 redatto a cura del Responsabile
Unico del procedimento;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle prescrizioni impartite da questa
Amministrazione e secondo il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO dover provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo;
VISTI:
✓ lo Statuto Comunale vigente;
✓ il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18-08-2000,
n.267;
✓ il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D.Lgs. 18 Aprile 2016,
n.50 e ss.mm.i.;
✓ 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 e aventi specifica attinenza con gli
appalti dei servizi pubblici;
✓ La L.R. 13 Marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti applicabili in virtù del necessario coordinamento con il D.lgs. 50/2016;
✓ le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n. 1096 del
26.10.2016;
✓ 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, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli
elaborati relativi al Progetto Esecutivo relativo all’intervento di “Efficientamento energetico e messa in
sicurezza degli impianti tecnici dell'edificio comunale adibiti a Scuola Secondaria di primo grado
(medie) siti in via Minerva n. 38” predisposto dal Tecnico incaricato Ing. Luigi Murruzzu, costituito dagli
elaborati indicati in premessa e secondo il quadro economico appresso riportato:
Quadro economico
importo es ecuzione delle lavorazioni
a misura soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Somma importo a base di gara

€
€
€

455.000,00
11.000,00
466.000,00

s omme a dis pos izione della s tazione appaltante
Imprevisti
spese per accordi bonari
spese tecniche, oneri e I.V.A., Progettazione
spese tecniche, oneri e I.V.A., Direzione Lavori
oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) R.U.P.
oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%) beni
Contributo ANAC
Lavori in economia
Spese per collaudi

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.392,04
13.980,00
56.629,33
41.003,63
7.456,00
1.864,00
375,00
1.500,00
5.200,00

.I.V.A sui lavori 10%
sommano

€
€

46.600,00
184.000,00

Totale Quadro E conomico

€

650.000,00

3. Di dare atto che le somme per dare attuazione al presente provvedimento troveranno copertura in appositi
Capitoli di Bilancio da crearsi al momento della concessione del contributo da parte Ministero dell’Interno;
4. 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, la legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è il
Geom. Ena Salvatore, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto
beneficiario del presente provvedimento;
6. Di dare atto di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
8. 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
f.to Geom. Ena Salvatore

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Eugenio Tucconi

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
(

)

