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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 

VERIFICATO , ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
– Manutenzioni – Ambiente, la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del 
procedimento e che lo stesso e stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa. 
 
VISTO il funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi apicali individuati 
con apposita delibera, con particolare riguardo ai compiti e funzioni posti in capo al Servizio Lavori Pubblici 
– Manutenzioni - Ambiente, riguardanti tra l’altro tutti i procedimenti inerenti la realizzazione dei Lavori 
pubblici (compresa l’attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 
 

VISTI: 
 

� il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

� l’art. 30 del suddetto decreto-legge che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

� il comma 2 del predetto articolo 30 che prevede che il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla 
base della popolazione residente alla data del 01/01/2018; 

� il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto all’art. 30 del D.L. 
30/04/2019 n. 34, assegna i contributi in favore dei Comuni secondo i criteri di cui al citato comma 2; 

� il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico del 10 luglio 2019. 

 
ATTESO: 
 
� che per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari 

ad €. 70.000,00; 
� che il Comune di Maracalagonis risulta pertanto assegnatario del contributo di €. 70.000,00 per la 

realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 

� che all’art. 3 del D.D. 10 luglio 2019 è stabilito che le opere devono essere avviate entro il 31 ottobre 
2019. 

 
PRESO ATTO: 
 
-  Che è volontà dell’Amministrazione Comunale usufruire dei finanziamenti stanziati per la realizzazione 
dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO 
NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, nella misura di Euro 70.000,00, rientrante nelle fattispecie di 
interventi ammissibili previsti nello stesso citato  Decreto - Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Interventi volti all’efficientamento e risparmio energetico degli edifici e 
strutture di proprietà comunale); 
 
-  Che al fine di avviare gli interventi programmati, con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 954 
del 08-10-2019, nell’ambito dei sopra citati interventi relativi alla realizzazione delle ciclo - stazioni per bike 
sharing, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,  il servizio tecnico di 
“Incarico professionale di Progettazione e Direzione dei Lavori dei lavori di REALIZZAZIONE CICLO – 
STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS, all’ Operatore 
Economico: Ing. Sergio DI CICCO, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68, P. Iva 
0084620949, per il prezzo netto di  Euro  5.000,00,  al netto degli oneri contributivi 4% e IVA 22%, pari al 
prezzo lordo contrattuale complessivo di Euro 6.344,00, comprensivo di oneri contributivi 4% e IVA 22% 
(importo da considerarsi confinanziamento comunale). 
 



PRESO ATTO che l’Ing. Sergio Di Cicco, in ordine all’incarico conferito ha predisposto e trasmesso in 
data 09-10-2019 all’Amministrazione Comunale il Progetto Definitivo ed Esecutivo dell’intervento in 
argomento,  dell’importo complessivo di Euro 76.344,00 (di cui Euro 70.000,00 finanziamento statale ed 
Euro 6.344,00 confinanziamento comunale), per un importo di lavori pari a Euro 56.761,97, compresi Euro 
673,07 per oneri attuazione dei piani di sicurezza. 
 
VISTO  il Progetto Definitivo ed Esecutivo, redatto dall’affidatario del servizio di progettazione, consegnato 
all’amministrazione in data 09-10-2019, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106 in data 09-10-
2019, dell’importo complessivo di Euro 76.344,00, di cui Euro 56.088,90 per prestazioni a base di gara, oltre 
Euro 673,07 per oneri attuazione sicurezza, pari all’importo complessivo di Euro 56.761,97, IVA esclusa al 
22%, il quale presenta il seguente quadro economico riepilogativo: 
 

QUADRO ECONOMICO   
A  IMPORTO DELLE LAVORAZIONI    

A.1  Spese per Lavori (fornitura e posa in opera)    €. 56.088,90 
A.2 Spese oneri sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)  €. 673,07 

  Sommano  €. 56.761,97  
    

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
B.1   IVA 22% su importo lavori e oneri sicurezza €. 12.487,63 
B.2 Spese tecniche progettazione, Direzione lavori (compresi  contributi e IVA)   €. 6.344,00  
B.3 Spese per imprevisti, pubblicità, contributo ANAC  €. 750,40 

    
  Sommano €. 19.582,03 
 IMPORTO TOTALE PROGETTO  €. 76.344,00 

 
VISTO il D. Lgs. 18-04-2016, n. 50, recante Nuovo Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e 
Forniture. 

VISTO il D.P.R. 05-10-2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici, per quanto applicabile. 

VISTI , in particolare, gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di Contratti Pubblici che 
disciplinano le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del 
metodo prescelto per l'esperimento della gara e dell'importo dell’affidamento in appalto; 

DATO ATTO che le aree interessate dagli interventi in progetto sono di proprietà comunale. 

VISTI : 

- l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a 
contrarre indicante gli elementi ivi previsti; 

- l’art. 11 del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 che stabilisce che prima di avvio delle procedure dei 
contratti pubblici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali e i criteri di selezione;  

- l’art. 15 della L.R. 07.08.2007 n. 5 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai 
propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione. 
 

VISTI  gli articoli da 329 a 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive  2004/17/CE 2004/18/CE”, 
riguardanti l’acquisizione di beni e servizi in economia. 

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel 



favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità 
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 
6, del d.l. n. 98/2011 convertito dalla legge  n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito 
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, 
comma 2, d.l. n. 52/2012, convertito dalla  legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa. 

CONSIDERATO che, in ragione degli interventi da attuarsi, trattandosi di prestazione di servizi e forniture 
di importo inferiore a 135.000 Euro (Contratti sotto soglia), è nelle facoltà della Stazione Appaltante 
avvalersi del ricorso all’affidamento del contratto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”, da esperire, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b) dello stesso Codice, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante 
ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara della prestazione in argomento, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante Procedura Negoziata previa consultazione di almeno 
tre operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed 
economico – finanziaria in rapporto alla prestazione richiesta, individuati sulla base di indagini di mercato 
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante. 

PRESO ATTO: 

- con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 970 del 14-10-2019, nell’ambito dei sopra citati 
interventi programmati, sono state approvate le modalità e indetta la gara pe l’appalto del contratto sotto 
soglia delle prestazioni in argomento di Fornitura e posa in opera per “REALIZZAZIONE CICLO – 
STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, da affidare 
previo esperimento di gara con Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. N. 
50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, da esperire tramite 
la Piattaforma Telematica SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, previa consultazione degli Operatori Economici  in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria in rapporto alla prestazione richiesta, individuati 
tramite dall’elenco degli Operatori Economici a tal fine predisposto dalla Stazione Appaltante;  

- con la stessa citata Determinazione n. 970/2019, è stato approvato lo schema della Lettera di Invito 
contenente le condizioni e le modalità per l’affidamento dell’appalto della prestazione in oggetto, mediante 
gara con Procedura Negoziata, da esperire tramite la Piattaforma Telematica SardegnaCAT, da affidare 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del citato D. Lgs. N. 50/2016, con 
riferimento al massimo ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi  posto a base di gara, per l’importo 
complessivo di Euro 56.088,90, oltre Euro 673,07 per oneri sicurezza, IVA esclusa al 22%, trattandosi di 
contratto d’appalto da stipulare “a misura”. 

-  che non avendo la Stazione Appaltante un elenco approvato di Operatori Economici, al fine di formare 
l’Elenco degli Operatori Economici da invitare alla presente procedura di gara, è stata avviata l’estrazione a 
sorteggio sulla Piattaforma Telematica  di e-procurement SardegnaCAT,  nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), di N. 16 Operatori Economici presenti e 



registrati sul Portale SardegnaCAT, iscritti nella Categoria Merceologica attinente la prestazione oggetto 
della gara in argomento “AK 33 – Sistemi di ricarica per Bike e Scooter elettrici”. 

PRESO ATTO: 
 
- con lettera di invito prot. n. 15048 del 14-10-2019, tramite la Piattaforma Telematica di e-procurement 

della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT sono state invitate a partecipare alla gara, 
indetta per il giorno 28-10-2019, le seguenti n. 16 Ditte individuate tramite sorteggio sulla Piattaforma 
della Centrale Unica di Committenza regionale denominata “Sardegna CAT” così come previsto 
dall’art. 24 della L.R. 8/2018, al fine di essere invitate alla Procedura Negoziata in argomento: 
 

NOMINATIVO O.E. SEDE E-MAIL/PEC  

1) CIMEL S.R.L. CAGLIARI  mauriziogaias@libero.it   
2) CONSORZIO ARCOBALENO  CARLOFORTE (CA) consorzioarcobaleno@tiscali.it   
3) FABBRICA ENERGIE 

RINNOVABILI ALTERNATIVE 
S.R.L.  

MILANO  info@ferasrl.it   

4) FB ELETTROFORNITURE 
S.R.L.  

LA MADDALENA 
(SS) 

fbelettroforniture@tiscali.it   

5) FRANCESCO RAIS S.R.L. CAGLIARI francescoraissrl@gmail.com   
6) INTERNATIONAL LOGISTIC 

COMPANY 
ROMA ilcscarl@legalmail.it   

7) LEM REPLY S.R.L.  TORINO s.gragnani@reply.it   
8) LOGISS S.R.L. ROVERETO  (TN) c.gotto@logiss.eu   
9) M.A.S. DI LECORA LUIGI  NAPOLI Luigilecora4@gmail.com   
10) PIGA LUCIANO VILLA SAN PIETRO 

(CA) 
pigaluciano@alice.it   

11) R2M ENERGY S.R.L.  ELMAS (CA) Matteo.ferrai@r2menergy.com   
12) RAINBOWFOOD S.R.L.S. LA MADDALENA 

(SS) 
rainbowfoodsrls@gmail.com   

13) RICARICA  S.R.L.  MILANO ricarica@ferasrl.it   
14) SARDOVAGANDO S.R.L.S.  GALTELLI (CA) sardovagando@gmail.com   
15) TERMOIDRAULICA 

ARTIGIANA DI RUBATTU 
GIOVANNI  

SASSARI Amministrazione@termoidraulicaartigian
a.it  

 

16) UCNET S.R.L. ELMAS (CA) gare@ucnet.it   
 
- che entro i termini fissati dalla Lettera di Invito, sono pervenute n. 01 offerte sulla piattaforma 

telematica Sardegna CAT da parte delle seguenti Ditte: 
 

N. Fornitori Indirizzo  Indirizzo posta elettronica 
1 LOGISS S.R.L. ROVERETO  (TN) c.gotto@logiss.eu  
    

 

PRESO ATTO: 

- che, a seguito dell’esperimento della gara con Procedura Negoziata, avviate e conclusa in data 28-10-2019,  
come risulta dal Verbale di gara di pari data, è stato aggiudicato l’appalto della prestazione in oggetto alla 
Ditta:  LOGISS S.R.L., con sede in Viale Del Lavoro n. 16/E, 38068 – ROVERETO (TN), Partita Iva 
01962570220, con il ribasso offerto del 2,0305% sull’importo posto a base di gara di Euro 56.088,90, esclusi 
Euro 673,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di aggiudicazione di 
Euro 54.950,00, oltre Euro 673,07 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di 
aggiudicazione pari a Euro 55.623,07, IVA esclusa al 22% (importo lordo Euro 67.860,15). 

VISTO  il Verbale di Gara e di Aggiudicazione in data 28-10-2019, allegato sotto la lettera “A” alla presente 
Determinazione, di cui la graduatoria provvisoria risultante di seguito illustrata:  



Note Fornitori Ribasso 
% 

Importo offerto Totale oneri 
sicurezza compresi 

 
1° classificato 

 
LOGISS S.R.L. 

 
2,0305%  €.  54.950,00 

  
€.   55.623,07 

 
VISTO  lo schema   del Contratto d’appalto, da stipulare in forma privata, allegato alla presente per farne 
parte integrale e sostanziale sotto la lettera “B”, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 
del D. Lgs. N. 50/2016, si intende regolare i rapporti tecnico economici con l’operatore economico 
affidatario, per l’espletamento della prestazione di che trattasi. 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’aggiudicazione delle prestazioni, il quadro economico di progetto risulta 
così rimodulato: 

A  QUADRO ECONOMICO 
 PROGETTO AGGIUDICA 

ZIONE 
A  IMPORTO DELLE LAVORAZIONI     

A.1  Spese per Lavori (fornitura e posa in opera)    €. 56.088,90 €. 54.950,00 
A.2 Spese oneri sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)  €. 673,07 €. 673,07 
 SommanoSommano  €. 56.761,97  €. 55.623,07 

     

B  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

   

B.1   IVA 22% su importo lavori e oneri sicurezza €. 12.487,63 €. 12.237,08 
B.2  Economie di gara (ribasso) IVA 22% compresa €. ------------ €. 1.389,45 
B.3 Spese tecniche progettazione, Direzione lavori (compresi  

contributi e IVA)  
 

€. 6.344,00   
€. 6.344,00 

B.4 Spese per imprevisti, pubblicità, contributo ANAC  €. 750,40 750,40 
     
 Sommano €. 19.582,03 20.720,93 
 IMPORTO TOTALE PROGETTO  €. 76.344,00 76.344,00 

 
ACCERTATA  la regolarità del procedimento di gara. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18-08-2000, n. 267, necessita assumere la presente 
determinazione al fine di procedere all’affidamento degli interventi in oggetto. 
 
ACCERTATA  la disponibilità sui fondi assegnati. 
 
VISTO  il cronoprogramma aggiornato delle spese, relativo agli interventi in oggetto. 
 
DATO ATTO  che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione degli impegni di spesa sui competenti Capitoli di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 192 del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO  della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per 
l’individuazione del contraente. 
 

RICHIAMATE : 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 11/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP, 

Documento Unico di Programmazione, periodo 2019-2021; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;  



• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10.05.2018, con la quale è stato approvato il PEG 
(Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e il Piano della Performance; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata 
definitivamente la riorganizzazione dell’Ente. 

VERIFICATA , altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con 
i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto 
di stabilità. 

DATO ATTO: 
- che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) relativo all’affidamento in oggetto è il N. 8063011F27;  
 
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento in oggetto è il N. D30E19000000005. 
 
RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione del Verbale di Gara e all’impegno della spesa di Euro 
67.860,15, IVA compresa al 22%, a favore della Ditta aggiudicataria degli interventi in argomento, a valere 
sui seguenti capitoli di spesa per i rispettivi importi: Euro 67.860,15 a valere sul  Cap. 21629.10/2019 
(Realizzazione punti di ricarica sistema Bike – Sharing) – Imp. D0970.1/2019. 
 
DATO ATTO,  inoltre, che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016. 
 
VISTI: 
• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 

responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento; 
• gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento delle 

Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021. 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12-04-2006 è stato nominato Responsabile 
Unico del presente procedimento il P. Ed. Mauro Etzi. 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio 
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente al P. Ed. Mauro Etzi. 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto. 

PRENDERE ATTO: 

-  con Delibera di Giunta Comunale n. 106 in data 09-10-2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo 
dell’intervento denominato  fornitura e posa in opera  per “REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER 
BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, dell’importo complessivo di 
Euro 76.344,00, di cui Euro 56.088,90 per prestazioni a base di gara, oltre Euro 673,07 per oneri attuazione 
sicurezza, pari all’importo complessivo di Euro 56.761,97, IVA esclusa al 22%. 
 

 



- con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 970 del 14-10-2019, nell’ambito dei sopra citati 
interventi programmati, sono state approvate le modalità e indetta la gara pe l’appalto del contratto sotto 
soglia delle prestazioni in argomento di Fornitura e posa in opera per “REALIZZAZIONE CICLO – 
STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, da affidare 
previo esperimento di gara con Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. N. 
50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, da esperire tramite 
la Piattaforma Telematica SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, previa consultazione degli Operatori Economici  in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria in rapporto alla prestazione richiesta, individuati 
tramite dall’elenco degli Operatori Economici a tal fine predisposto dalla Stazione Appaltante;  

- che le operazioni di Gara con Procedura Negoziata, avviate e concluse in data 28/10/2019, di cui il Verbale 
di Gara e di Aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara in pari data;  

- che a seguito dell’aggiudicazione delle prestazioni in argomento, il quadro economico del progetto risulta 
così rimodulato:  

A  QUADRO ECONOMICO 
 PROGETTO AGGIUDICA 

ZIONE 
A  IMPORTO DELLE LAVORAZIONI     

A.1  Spese per Lavori (fornitura e posa in opera)    €. 56.088,90 €. 54.950,00 
A.2 Spese oneri sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)  €. 673,07 €. 673,07 
 SommanoSommano  €. 56.761,97  €. 55.623,07 

     

B  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

   

B.1   IVA 22% su importo lavori e oneri sicurezza €. 12.487,63 €. 12.237,08 
B.2  Economie di gara (ribasso) IVA 22% compresa €. ------------ €. 1.389,45 
B.3 Spese tecniche progettazione, Direzione lavori (compresi  

contributi e IVA)  
 

€. 6.344,00   
€. 6.344,00 

B.4 Spese per imprevisti, pubblicità, contributo ANAC  €. 750,40 750,40 
     
 Sommano €. 19.582,03 20.720,93 
 IMPORTO TOTALE PROGETTO  €. 76.344,00 76.344,00 

    

DI APPROVARE  il Verbale di Gara e di Aggiudicazione  in data 28-10-2019, allegato sotto la lettera “A” 
alla presente Determinazione. 

DI AGGIUDICARE  l’appalto della prestazione in oggetto alla Ditta:  LOGISS S.R.L., con sede in Viale 

Del Lavoro n. 16/E, 38068 – ROVERETO (TN), Partita Iva 01962570220, con il ribasso offerto del 2,0305% 

sull’importo posto a base di gara di Euro 56.088,90, esclusi Euro 673,07 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 54.950,00, oltre Euro 673,07 per oneri 

della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 55.623,07, IVA 

esclusa al 22% (importo lordo Euro 67.860,15). 

 

DI APPROVARE  lo schema del Contratto d’appalto da stipulare in forma privata, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. “B”, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 
14 del D. Lgs. N. 50/2016, si intende regolare i rapporti tecnico economici con l’operato economico 
affidatario per l’espletamento della prestazione di che trattasi. 



DARE ATTO  che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione degli impegni di spesa sui competenti Capitoli di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 192 del 
D. Lgs. N. 267/2000. 

DARE ATTO  che, prima della stipula del Contratto d’Appalto, si procederà alla trasmissione degli avvisi 
sui risultati di gara, nonché alla pubblicazione dell’elenco degli Operatori Economici partecipanti alla gara e 
del concorrente risultato vincitore individuato con la presente Determinazione, indicando inoltre il sistema di 
aggiudicazione adottato. 

DARE ATTO,  inoltre, che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016.    

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al d0.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 21629.10  Realizzazione punti di ricarica sistema Bike – Sharing  

Intervento 01 Miss/Progr. 10/5 PdC finanziario U.2.02.01.09.012 

Centro di costo 01 Compet. 
Econ. 

2019 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE (CGU) 2102 CIG 8063011F27 CUP D30E19000000005 

Creditore 
LOGISS S.R.L., con sede in Viale Del Lavoro n. 16/E, 38068 – ROVERETO (TN), Partita 
Iva 01962570220 

Causale 
AGGIUDICAZIONE GARA “REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE SHARING 
ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS” 

Modalità finan. 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. N. 
50/2016 – mediante Piattaforma Telematica Sardegna CAT 

Imp./Pren. n. 
Imp. 
D0970.1/2019 

Importo Euro  67.860,15 Frazionabile in 
12 

 

 

DI ACCERTARE,  ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-
734, della legge n. 208/2015: 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

FPV di entrata (escluse quote debito) (-)*  ===== ===== ===== ===== ===== 

Entrata (-)* F.di L.R. 25/93       

Entrata (-)* F.di STATALI Cap. 653.10 70.000,00 70.000,00     

       

Spesa esigibile (+) cap. 21629.10/2019 70.000,00 70.000,00     

Spesa esigibile (+) cap.        

FPV di spesa (escluse quote debito) (+)  ===== ===== ===== ===== ===== 

SALDO       

DI DARE ATTO CHE : 

• Il presente provvedimento è soggetto alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 



• 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; 
 

DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario, per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

� Contiene gli elementi della determinazione a contrattare come esplicitati nel testo della medesima; 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

� va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 

� viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. 

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Allegati: 
- Verbale di gara; 
- Schema Contratto d’Appalto; 
- Cronoprogramma spese aggiornato. 
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

                                                                                           P. Ed. Mauro Etzi    

       ________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• ESAMINATO  il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del 
Procedimento;  

• RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

• DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 

sottoscritto;  

DETERMINA 
 

• DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e 
dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  

• DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
6 bis della legge 241/90.  

• DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  P. Ed. Mauro Etzi 



 



Determina n. 1044 del 29/10/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2019  21629  10  1044 GARA PROCEDURA 
NEGOZIATA AFFIDAMENTO 

FORNITURA E POSA IN OPERA 
PER "REALIZZAZIONE CICLO - 
STAZIONI PER BIKE SHARING 
ELETTRICO NEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS".   
APPROVAZIONE VERBALE DI 

GARA E AGGIUDICAZIONE 
GARA ALLA DITTA LOGISS 

S.R.L., ROVER

€ 67860,15LOGISS SRL

_____________________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

________________________


