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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). 
 

VISTA  la Legge di Bilancio 2019 N. 145 del 30 dicembre 2018, , con la quale tra l’altro si prevede, all’ art. 1, 
comma 107, l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale in genere. 

VISTO  in particolare il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 10-01-2019, relativo all’assegnazione dei Contributi ai Comuni, tra i quali inserito il Comune 
di Maracalagonis quale beneficiario del finanziamento di Euro 70.000,00, in quanto Comune con popolazione 
inferiore a 20.000 abitanti.  

RICHIAMATA  la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 11-03-2019,  con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici per il Triennio 2019 / 2021 e dei Servizi per il Biennio 2019 / 2021, tra i quali è stato previsto 
l’intervento relativo a  “Lavori di Messa in Sicurezza edifici comunali”, riguardanti nello specifico la 
manutenzione straordinaria della copertura del Palazzetto dello Sport,  per un importo stanziato di complessivi 
Euro 70.000,00, a valere sui  Fondi stanziati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 112, 
della Legge di Bilancio n. 145 del 30-12-2018, di cui Capitolo in entrata 556.2/2019 (Finanziamento statale 
Ministero dell’Interno per interventi di messa in sicurezza edifici pubblici del territorio), e in uscita Capitolo 
28221.10/2019 (Lavori di messa in sicurezza edifici comunali – Palazzetto dello Sport).    

RICHIAMATA  la determinazione n. 368/2019 del11.04.2019 con la quale è stato disposto l’accertamento 
dell’entrata del finanziamento in argomento  

PREMESSO: 
 

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 13/11/2018, è stata approvata la Variazione al 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il Triennio 2018 / 2020 e dei Servizi per il Biennio 2018 / 
2019, tra i quali è stato previsto l’intervento relativo a “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”, per un importo 
finanziato di Euro 70.000,00;”, per un importo stanziato di complessivi Euro 70.000,00, interamente a valere 
sul finanziamento ministeriale sopracitato, di cui il Capitolo di spesa appositamente istituito in uscita 
28221.10/2019 (lavori di manutenzione straordinaria copertura palazzetto dello sport);  
 

PRESO ATTO: 
 
-  che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre 

procedere al conferimento dell’incarico per l’affidamento del Servizio  Tecnico  in ordine a “Incarico 
professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, D. LL., Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ”, comprendente: 
 

 rilievi ed accertamenti preliminari; 



 progettazione    di fattibilità     definitiva     esecutiva; 

 direzione lavori    contabilità; 

 coordinamento della sicurezza in fase     di progettazione     di esecuzione; 

– che, sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Funzionario 
Responsabile non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico della 
Stazione Appaltante per: 
 

 carenza di organico di personale tecnico; 
 difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
 difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
 lavori di speciale complessità o di rilevanza;  
 carenza di software adeguati ; 

 
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €. 
18.039,47,  comprensivo di rimborso spese forfettari, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo 
quanto stabilito dal D.M. 143/2013), è inferiore ai 100.000 euro e che pertanto, è possibile procedere 
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36, comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata informale, invitando un operato 
individuato tra gli operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e 
all’architettura iscritti al portale CAT SARDEGNA; 
 
- che il costo complessivo dell’affidamento, da porre a base di gara,  ammonta ad €. 18.039,47, esclusi oneri 
contributivi (4%) ed IVA (22%), per un importo lordo complessivo pari a €. 22.888,48. 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della prestazione emarginata in oggetto mediante 
autonoma procedura di acquisizione dello stesso. 

CONSIDERATO : 

- trattandosi di prestazione di servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 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. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture ”, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante 
Procedura Negoziata previa consultazione di un operatore economico 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 su portale 
telematici (CAT SARDEGNA, MEPAL, etc) utilizzati usualmente dalla Stazione Appaltante ; 

- che a tal fine è stato pubblicato una RDO tramite la Piattaforma Telematica Sardegna CAT, per 
l’affidamento dell’incarico di che trattasi protocollo n. 5990 del 15-04-2019, pubblicato in data 15-04-2019.  

VISTI  l’offerta economica formulata dall’ ING. ALESSANDRO SALIS, , C.F. SLSLSN72M24G113D, P. 
IVA 01024990952, con sede in Cagliari Guido Reni n. 4, allegato sotto la lettera “A” alla presente 
Determinazione. 

VISTO  lo schema   di Convenzione, allegato alla presente per farne parte integrale 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’operatore economico affidatario, per l’espletamento della prestazione di che 
trattasi. 

ACCERTATA  la regolarità del procedimento di gara.   



VISTO  l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”. 

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. 

ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione dell’Impegno 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. 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento della prestazione in argomento mediante la procedura sopra 
descritta, da esperire ai sensi del   combinato disposto dall’ Art. 31, comma 8, dall’Art. 36,  comma 2, lett. a), 
dall’Art. 95, comma 4, e dall’Art. 157, comma 2  del D. Lgs. n. 50/2016,  secondo il criterio: del Minor 
Prezzo ,  inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del 
servizio posto a base di gara, considerando che trattasi di contratto da stipulare “a  corpo”. 
 

 PRESO ATTO: 

- Che a tal fine, con Lettera di Invito prot. n. 5990 del 15-04-2019,  è stata avviata la procedura di 
Richiesta di Offerta, mediante la Piattaforma Telematica SardegnaCAT, al fine di acquisire la migliore 
offerta e affidamento secondo il criterio: del Minor Prezzo,  inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, pari a €. 
18.039,47, esclusi oneri contributivi (4%) ed IVA (22%), considerando che trattasi di contratto da 
stipulare “a  corpo”. 

- Che il  professionista interpellato, aderendo alla procedura di affidamento in argomento, esperita in data 
25-03-2019 tramite la Piattaforma Telematica SardegnaCAT, si è dimostrato disponibile ad espletare 
l’incarico professionale in parola, e ha reso l’Offerta Economica applicando, all’importo stimato della 
prestazione come sopra computato, uno sconto del 52,67%, e dunque per un importo netto contrattuale 
pari a Euro 8.538,08, oltre oneri contributivi 4% e IVA al 22%  (importo lordo Euro 10.833,12). 

VISTO lo schema della Lettera di Invito  per l’affidamento della prestazione in oggetto, allegata sotto la 
Lettera B)  alla presente determinazione, da esperire tramite la Piattaforma Telematica Sardegna CAT, 
trasmessa al Professionista individuato, predisposta  nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti 
pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per la partecipazione alla procedura per l’affidamento delle 
prestazioni, oltre che i requisiti minimi in ordine alle capacità tecnico-organizzative che deve  possedere  per 
poter ottenere l’affidamento delle prestazioni. 

VISTA  l’Offerta Economica, resa dal professionista interpellato ING ALESSANDRO SALIS C.F. 
SLSLSN72M24G113D, P. IVA 01024990952, con sede in Cagliari Guido Reni n.4, allegata alla presente 
sotto la Lettera C), con il ribasso percentuale del 52,67% sull’importo del servizio posto a base di gara, pari a 
€. 8.538,08, esclusi oneri contributivi (4%) ed IVA (22%). 

VISTO  lo schema   di Convenzione, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale sotto la lett. 
D), 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. 

ACCERTATA  la regolarità del procedimento di gara.   

VISTO  l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”. 

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. 

ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione dell’Impegno 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. Z5A280F909; 
 
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento in oggetto è il N. D39H19000010001.  
 
 
RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione dell’Offerta Economica e all’impegno della spesa  
complessiva di  Euro  10.833,12, compresi oneri contributivi 4% e IVA al 22%,   a favore dell’Operatore 
Economico affidatario degli interventi in argomento: ING ALESSANDRO SALIS C.F. 
SLSLSN72M24G113D, P. IVA 01024990952, con sede in Cagliari Guido Reni n.4, a valere sul Cap. 



24221.10/2019  del Bilancio 28221.10/2019 (Lavori di messa in sicurezza edifici comunali – Palazzetto dello 
Sport).   

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 finanziario 2019 / 2021. 

PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli art.. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è 
stato individuato quale responsabile del procedimento l’istruttore direttivo tecnico il P. Ed. Mauro Etzi; 

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 14 del 06-09-2018 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. 

DARE ATTO: 
-  che,  ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è stata avviata la procedura di affidamento diretto, per 
l’espletamento della prestazione del “Servizio Tecnico di  Direzione dei Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione  dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ”; 
 
- con Lettera di Invito prot. n. 5990 del 15-04-2019, è stata avviata la procedura di Richiesta di Offerta, 
mediante la Piattaforma Telematica SardegnaCAT,  con affidamento secondo il criterio: del Minor Prezzo,  
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio 
posto a base di gara, pari a €. 18.039,47, esclusi oneri contributivi (4%) ed IVA (22%), considerando che 
trattasi di contratto da stipulare “a  corpo”. 
 
DI APPROVARE  l’Offerta Economica resa dal professionista ING ALESSANDRO SALIS C.F. 
SLSLSN72M24G113D, P. IVA 01024990952, con sede in Cagliari Guido Reni n.4, allegata alla presente per 
farne parte integrale e sostanziale, aderendo all’invito alla partecipazione alla negoziazione, sulla scorta del 
progetto dei lavori in argomento, contenente il ribasso dello 52,67% sull’importo posto a base della 
negoziazione di Euro 18.039,47, oltre oneri contributivi e IVA 22%, pertanto per l’importo contrattuale pari 
a Euro 8.538,08, oltre oneri contributivi e IVA 22%, per un importo complessivo del servizio tecnico di Euro 
10.833,12, compresi oneri contributivi e IVA al 22%.        
 
DI AFFIDARE la prestazione del “Servizio Tecnico di  Progettazione di fattibilità, definitiva esecutiva, 
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL P ALAZZETTO DELLO 
SPORT”, all’Operatore Economico ING ALESSANDRO SALIS C.F. SLSLSN72M24G113D, P. IVA 
01024990952, con sede in Cagliari Guido Reni n.4, per il prezzo  contrattuale complessivo di Euro 
10.833,12, comprensivo di oneri contributivi 4% e IVA 22%. 
 



DI APPROVARE  lo schema di Convenzione, allegato alla presente per farne parte integrale 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’operatore 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. 

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: 

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. Z5A280F909; 
 
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento in oggetto è il N. D39H19000010001.  
 
Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 28221.10  Lavori di messa in sicurezza edifici comunali – Palazzetto dello 
Sport  

Intervento 01 Miss/Progr. 6/1 PdC finanziario U.2.02.01.09.016 

Centro di costo 00 Compet. 
Econ. 

2019 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE (CGU) 2115 CIG Z5A280F909 CUP D39H19000010001 

Creditore 
ING ALESSANDRO SALIS C.F. SLSLSN72M24G113D, P. IVA 01024990952, 
con sede in Cagliari Guido Reni n.4 

Causale 

“Servizio Tecnico di  Progettazione di fattibilità, definitiva/esecutiva,  Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT” 

Modalità finan. 
Affidamento contratto sotto soglia,  ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del 
D. Lgs. N. 50/2016 – mediante Piattaforma Telematica Sardegna CAT 

Imp./Pren. n. 
Imp.  Importo Euro  10.833,12 

 

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 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

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



Entrata (-)* F.di Avanzo 
amministrazione 

  70.000,00 70.000,00   

       

Spesa esigibile (+) cap.        

Spesa esigibile (+) cap. 28221.10/2019   70.000,00 70.000,00   

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: 
- All. A) – Schema parcella; 
- All. B) – Schema Lettera di Invito; 
- All. C) – Offerta Economica; 
- All. D) - Schema Convenzione servizio tecnico. 

 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

                                                                                           Ing Sergio Garau    

       ________________________________ 

 

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. 402 del 23/04/2019

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;

ATTESTA

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

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2019  28221  10  402 AFFIDAMENTO CONTRATTO 
SOTTO SOGLIA, AI SENSI 

DELL'ART. 31, COMMA 8 E 36, 
COMMA 2 DEL D. LGS. N. 

50/2016, DELLA PRESTAZIONE 
DI "SERVIZIO TECNICO DI 

PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA' 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO SICUREZZ

€ 10833,12SALIS ALESSANDRO

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 24/04/2019

Il Responsabile del Procedimento

________________________


