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DETERMINAZIONE N. 726 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Determinazione n 244 del 01 Settembre 2022
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”.
Determina approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo
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 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) per l’annualità 2022, 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;
o l’attuazione dell’intervento succitato presuppone la predisposizione di un progetto ed il successivo affidamento
per l’esecuzione delle lavorazioni;
RICHIAMATE:
o la propria precedente determinazione n° 241 del 29 agosto 2022 relativa all’accertamento dell’entrata della
somma sopra indicata;

o

o

la determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 240 del 29.08.2022 con la quale si è provveduto a nominare RUP il
Geom. Salvatore Ena, dipendente in capo all’Ufficio Tecnico di questo Comune in possesso delle necessarie
competenze e conoscenze tecnico-giuridiche per lo svolgimento delle attività necessarie nell’ambito
tecnico/amministrativo e individuarlo altresì quale redattore delle fasi di progettazione e direzione dei lavori,
nonché del coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; dell’intervento in
oggetto;
la deliberazione di Giunta Municipale n° 59 del 30.08.2022 di approvazione degli elaborati costituendi lo Studio
di Fattibilità dell’intervento di cui all’oggetto;

ESAMINATI gli elaborati che compongono il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal progettista Ing.
Geom. Salvatore Ena, costituito dagli elaborati progettuali redatti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e
di seguito elencati:
ELABORATI DOCUMENTALI
ALLEGATO A - Relazione Tecnica Descrittiva
ALLEGATO A1 - Quadro Economico
ALLEGATO A2 - Calcoli Illuminotecnici ed Elettrici
ALLEGATO B - Elenco Prezzi
ALLEGATO C - Computo Metrico Estimativo
ALLEGATO C1 - Computo metrico Sicurezza
ALLEGATO D - Capitolato Speciale d'Appalto
ALLEGATO E - Schema di Contratto
ALLEGATO F - Piano di Sicurezza e Coordinamento
ALLEGATO G - Fascicolo
ALLEGATO H - DIAGRAMMA DI GANT
ALLEGATO I - Quadro Incidenza della Manodopera
ALLEGATO L - Piano di Manutenzione
ELABORATI GRAFICI
TAV.1 - Planimetria Inquadramento
TAV.2 - Planimetria Interventi
TAV.3 - Schemi Elettrici
ATTESO che il quadro economico dell'opera per un costo complessivo di €. 50.000,00 è quello di seguito
indicato:

VISTO che dal sopra riportato quadro tecnico economico del progetto definitivo-esecutivo si rileva che l’importo
complessivo dei lavori in appalto ammonta ad € 50.000,00, I.V.A. inclusa, di cui € 43.450,00 quale importo dei
lavori da porre a base della gara (da assoggettare a ribasso) ed € 1.000,00 quale importo degli oneri di sicurezza (da
non assoggettare a ribasso) di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: in
particolare, l’importo complessivo dei lavori in appalto di €. 44.450,00 I.V.A. esclusa, ha rilevanza ai fini
dell’individuazione delle norme del Codice degli appalti e delle concessioni approvato con il citato D.Lgs. n.
50/2016 che devono trovare applicazione in relazione alla procedura di scelta del contraente che questa
amministrazione aggiudicatrice dovrà individuare, successivamente alla disponibilità dei fondi, con la
determinazione a contrattare;
RILEVATO che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in parola deve essere approvato da questa
amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO
• che gli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto hanno ottenuto, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la preventiva verifica di conformità degli elaborati stessi nonché la loro
conformità alla normativa vigente avente attinenza con i lavori da appaltare
• che il progetto definitivo-esecutivo da porre a base di appalto, prevedendo un importo complessivo dei
lavori in appalto di € 44.450,00 I.V.A. esclusa, ha ottenuto ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016 dal RUP la validazione favorevole e che, quindi, a seguito di tale validazione si può ora
procedere, con la presente determinazione, all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in
oggetto;
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 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.i;
✓

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;
✓ 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;

Di approvare:
• ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo-esecutivo dell’Intervento di
“Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo da calcio “Peddu Burrai” redatto dal
Geom. Salvatore Ena per una spesa complessiva di € 50.000,00, agli atti di questa amministrazione il quale è
composto dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi:

2.

ELABORATI DOCUMENTALI
• ALLEGATO A-Relazione Tecnica Descrittiva
•

ALLEGATO A1 - Quadro Economico

•

ALLEGATO A2 - Calcoli Illuminotecnici ed Elettrici

•

ALLEGATO B - Elenco Prezzi

•

ALLEGATO C - Computo Metrico Estimativo

•

ALLEGATO C1 - Computo metrico Sicurezza

•

ALLEGATO D - Capitolato Speciale d'Appalto

•

ALLEGATO E - Schema di Contratto

•

ALLEGATO F - Piano di Sicurezza e Coordinamento

•

ALLEGATO G - Fascicolo

•

ALLEGATO H - DIAGRAMMA DI GANT

•

ALLEGATO I - Quadro Incidenza della Manodopera

•

ALLEGATO L - Piano di Manutenzione

ELABORATI GRAFICI
•

TAV.1 - Planimetria Inquadramento

•

TAV.2 - Planimetria Interventi

•

TAV.3 - Schemi Elettrici

• il quadro tecnico-economico del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in parola qui di seguito riportato, dal
quale si desume l’entità economica dell’importo dei lavori da porre a base di appalto ai sensi del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (la quale ha rilevanza ai fini dell’individuazione delle norme dello stesso D.Lgs. n. 50/2016
che devono trovare applicazione in relazione alla procedura di scelta del contraente da individuare,
successivamente alla disponibilità dei fondi, con determinazione a contrattare da adottare ai sensi dell’art. 192
del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016); in particolare, la spesa complessiva di progetto di € 50.000,00 è così ripartita:

3.

Di dare atto che le somme per dare attuazione all’intervento pari a € 50.000,00, 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;

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 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;

5.

Di dare atto che a norma dell’art.31 del D. Lgs .50/2016 nonché dell’art.6 della Legge n. 241/1990,
Responsabile Unico del Procedimento del presente atto, è il Geom. Ena Salvatore dipendente in capo
dell’Ufficio Tecnico comunale;

6.

Di dare atto che con successiva determinazione a contrattare da adottare dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunale ai sensi dell’ art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e
succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 verranno individuate, nel rispetto delle
disposizioni contenute nello stesso D.Lgs., le modalità di affidamento dell’appalto dei lavori medesimi;

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
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 seguent 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

17

01

2

202

2022

50.000,00

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 Resp. del Serv. Finanziario
f.to Dott.ssa Debora Cosseddu

Addì

01/09/2022

______________________

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
(

)

