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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 106 del 26/02/2021
Proposta n. 42
del 26/02/2021

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020
dell’attività di supporto al RUP nell’ambito dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
EDIFICIO EX CARCERE IN DISTACCAMENTO OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO ed
assunzione impegno di spesa a favore della Geom. Francesca Tessuti di Bono. CUP:
F11H19000060002. CIG: ZAD30C3AB3

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
- che per far fronte alle esigenze del territorio del Goceano, con decreto del Ministro dell’Interno n° 294/87635 del
03.02.2006 prima, ed oggi confermato e incrementato con decreto del Ministro dell’Interno del 02.12.2019, è stato
istituito un distaccamento dei Vigili del Fuoco presso il Comune di Bono;
- che ai fini dell’apertura della nuova sede, questo Comune ha valutato e proposto al Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco le diverse possibilità di ubicazione della stessa, e la scelta è ricaduta sulla struttura e costruito come
carcere mandamentale negli anni ’80 e mai utilizzata per la sua destinazione originaria, salvo un periodo in cui fu
ospitato il Comando Compagnia Carabinieri nelle more di completamento della loro struttura;
- che il complesso individuato, ubicato all’ingresso dell’abitato di Bono a valle, necessita di un importante intervento
di riqualificazione funzionale in relazione all’esigenza di manutenzione per vetustà e per l’adeguamento e
creazione degli spazi necessari al nuovo uso, nel rispetto degli standard minimi richiesti dagli uffici centrali del
dipartimento dei VV.FF.;
DATO ATTO:
- che tale intervento è stato finanziato per € 700.000,00 da parte della Regione Sardegna, giusta delibera della Giunta
n° 41/22 del 07.08.2020;
- che con successiva determinazione del direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della
sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS), direzione generale dei lavori pubblici n°
1904 prot. n° 29392 del 13.10.2020, l’assessorato dei lavori pubblici ha provveduto ad impegnare le relative risorse
secondo la seguente esigibilità:
Anno
2020
2021

Capitolo
SC08.7099
SC08.7099

Importo
€ 242.700,00
€ 160.000,00

Anno
2022
2023

Capitolo
SC08.7099
SC08.7099

Importo
€ 84.000,00
€ 213.300,00

che in data 21.09.2020 è stata sottoscritta la convenzione recante le modalità di gestione del finanziamento
regionale;
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DATO ATTO ALTRESI’:
- che l’intervento in questione è previsto all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed
elenco annuale 2020 approvato con delibera del C.C. n° 12 del 03.08.2020;
- che con delibera della G.C. n° 72 del 06.10.2020 l’intervento è stato iscritto sul bilancio di previsione finanziaria,
come segue:
ENTRATE
Capitolo
821/01
anno
2020
Importo
€ 242.700,00
USCITE
Capitolo
1155/03
anno
2020
Importo
€ 242.700,00

codice
2021
€ 160.000,00

4.500.04
Totale
2022
€ 297.300,00 € 700.000,00

codice
2021
€ 160.000,00

11.01-2.02
Totale
2022
€ 297.300,00 € 700.000,00

- che con determinazione n° 595 del 25.11.2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, e della L.R.
08/2018, è stato nominato responsabile del procedimento l’Arch. Raimondo Nurra il quale ha dichiarato, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
- che con determinazione n° 7 del 11.01.2021 si è proceduto all’esternalizzazione dei servizi per l’ingegneria e
l’architettura inerenti la predisposizione verifica idoneità statica/sismica delle strutture esistenti, la progettazione
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione necessari per l’attuazione dell’intervento;
- che in rapporto all’esiguo personale in servizio presso l’ufficio tecnico, si rende necessario procedere ad
esternalizzare l’attività di supporto al responsabile del procedimento, in relazione all’espletamento dei compiti
attinenti le fasi del progetto definitivo ed esecutivo ed a tal fine con determinazione n° 724 del 31.12.2020 è stata
approvata la determina a contrarre e gli schemi della procedura per la selezione dell’operatore economico al quale
affidare l’incarico in questione;
che l’operatore economico individuato per tale incarico risulta essere la geom. Francesca Tessuti con
sede a Bono nella via Diaz n° 6, c.f. TSSFNC61E46A977E, p.i. 01306990902 iscritto all’albo dei Geometri
della provincia di Sassari al n° 2284;
- che a tale professionista è stata formalizzata la richiesta di offerta attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO
“rfq_369089”, invitandolo a presentare offerta entro le ore 11:00 del giorno 25.02.2021;
- che il giorno stabilito, il rup ha provveduto all'apertura della RdO in oggetto sul portale SardegnaCAT rilevando,
come risulta dal relativo verbale delle operazioni, che è regolarmente pervenuta l’offerta, corredata del ribasso di
gara proposto secondo il seguente prospetto:
Operatore
economico
Tessuti Francesca

Importo a
Ribasso
base
offerto
d’asta
€ 5.715,21

0,50%

Importo
ribasso
€ 28,58

Importo
netto
servizio
€ 5.686,63

CNPAIA
€ 284,33

Importo
IVA al 22% complessivo
ESENTE
reg.
forfettario

€ 5.970,96

- che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dalla società affidataria;
EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
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DATO ATTO che in relazione al presente atto la sottoscritta ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e
di non essere in posizione di conflitto di interesse;
ATTESO:



che al finanziamento dell’opera si provvede mediante imputazione al Capitolo 2880/12 codice 06.01-2.03 RR.PP.
2020 del bilancio comunale;
è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. ZAD30C3AB3;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
VISTI:
-

-

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni;
il Documento Unico di Progr. triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, recante: “Regolamento di attuazione del d.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 03.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di APPROVARE il verbale di gara giusta RdO “rfq_369089” creato dal sistema SardegnaCAT relativo
all’affidamento dell’attività di supporto al RUP nell’ambito dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
EDIFICIO EX CARCERE IN DISTACCAMENTO OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO”, che seppur non
materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
3. Di AGGIUDICARE, ai sensi del combinato disposto dagli art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett.
a) della legge Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’attività di supporto al RUP nell’ambito dell’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CARCERE IN DISTACCAMENTO OPERATIVO VIGILI DEL
FUOCO” alla geom. Francesca Tessuti con sede a Bono nella via Diaz n° 6, c.f. TSSFNC61E46A977E, p.i.
01306990902 iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Sassari al n° 2284;
4. Per le finalità di cui sopra, di assumere impegno di spesa di complessive € 5.970,96 al cap. 1155/03 codice
11.01-2.02 RR.PP. 2020 del bilancio comunale che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, giusto
prospetto di seguito riportato:
Operatore
economico

Importo a
base d’asta

Ribasso
offerto

Importo
ribasso

Importo netto
servizio

CNPAIA

IVA al 22%

Importo
complessivo
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Tessuti Francesca

€ 5.715,21

0,50%

€ 28,58

€ 5.686,63

€ 284,33

ESENTE
reg. forfettario

€ 5.970,96

5. di dare atto che il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità
elettronica mediante scambio di lettera commerciale;
6. Di DARE ATTO che ai sensi dell’Art. 32 del D.Ls. n° 50/2016, commi 6 e7:
-

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

-

L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di
gara da effettuarsi d’ufficio a cura del RUP;

7. Di DARE ATTO :
-

-

che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e
successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori
relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a
riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
che si ottempererà a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione
elettronica;
che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione
Amministrazione Trasparente;
che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.Lgs. n° 50/2016 ed artt. 34 e 35 della L.R.
8/201, è il sottoscritto Arch. Raimondo Nurra

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-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, mentre per quanto riguarda l’aspetto contabile,
lo stesso verrà esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. per tali motivazioni, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e di
copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
10.di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- alla Giunta comunale per conoscenza;
- all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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.
Bono, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
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.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/02/2021
Bono, 26/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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