
COMUNE DI MARACALAGONIS

O R I G I N A L E

Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

Città Metropolitana di Cagliari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.

del

 466

15/05/2019

del registro generale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE LA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT - 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA CONTRATTO 
D'APPALTO.

N° 155 del 15/05/2019 del registro del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Mauro EtziRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

- Atto privo di rilevanza contabile



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). 
 
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 2019 / 2021 e dei Servizi per il Biennio 2019 / 
2021, tra i quali è stato previsto l’intervento relativo a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, per un importo stanziato di complessivi Euro 
70.000,00, interamente a valere sul finanziamento di cui al 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, iscritto in bilancio al Capitolo di 
spesa appositamente istituito in uscita 28221.10/2019 – Lavori di messa in sicurezza edifici comunali – 
Palazzetto dello Sport; 
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 402 del 23/04/2019, a seguito di 
esperimento della gara con Procedura Negoziata informale, è stato aggiudicato e affidato il servizio tecnico 
di “Incarico professionale di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinatore della 
Sicurezza in fase di progettazione, per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”, all’ Operatore Economico  ING. ALESSANDRO 
SALIS,  C.F. SLS LSN 72M24 G113D,  P. IVA 01024990952, con sede in CAGLIARI - VIA GUIDO RENI 
4,   che ha offerto il  ribasso del 52,67%,  rispetto all’importo posto a base di gara pari a Euro 18.039,47, 
oltre oneri contributivi 4% e IVA 22%; pertanto per il prezzo netto di  aggiudicazione dei servizi tecnici in 
argomento ammonta ad Euro  14.351,03,  al netto degli oneri contributivi 4% e IVA 22%, pari al prezzo 
lordo contrattuale complessivo di Euro 10.833,12, comprensivo di oneri contributivi 4% e IVA 22%.; 
 
-  Con Delibere della Giunta Comunale n. 39 del 30/04/2019  è stato approvato il Progetto di Fattibilità 
Tecnica e Economica dei lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA 
PALAZZETTO DELLO SPORT”, dell’importo complessivo di Euro 70.000,00, redatto dal professionista 
incaricato Ing. Alessandro Salis.  
 
PRESO ATTO: 
-  Che l’affidatario del servizio tecnico Ing. Alessandro Salis, in ordine all’incarico conferito, aveva 
predisposto e consegnato all’Amministrazione Comunale, in data 02/05/2019 prot. n. 6639, il Progetto 
Definitivo ed Esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA 
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, dell’importo complessivo di Euro 70.000,00, pari al finanziamento 
inizialmente stanziato con la programmazione approvata con Delibera del Consiglio Comune n. 53 del 
13/11/2018; 
 
CONSIDERATO  che con Delibera della Giunta Comunale n. 45 del 02/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Progetto Definitivo – Esecutivo dei lavori in argomento, dell’importo complessivo di 
euro 70.000,00, di cui euro 53.00,00 per lavori a base di gara, compresi euro 1.500,00 per oneri sicurezza, il 
quale presenta il seguente quadro economico riepilogativo: 

 

 



A  IMPORTO DELLE LAVORAZIONI    
  

A.1  Spese per Lavori  a base di gara   51.500,00  
  

A.2 Spese oneri sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)     1.500,00  
  

  Sommano  
 

53.000,00 

     
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

  
B.1  

IVA 10% su importo lavori e oneri sicurezza (su lavori e oneri 
sicurezza) 

5.300,00 
  

B.2 
Accantonamento incentivi Art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (2% su imp. 
lavori) 

1.060,00 
  

B.3 Accantonamento per accordi bonari (3% su imp. lavori) 1.590,00  
  

B.4 Spese tecniche (compresi contributi e IVA al 22%)  8.879,60  
  

B.5 Spese per imprevisti (minore del 10%) 120,40  
  

B.6 Spese di pubblicità e contributo ANAC 50,00  
  

B.7 Allacciamenti ai pubblici servizi           0,00  
  

B.8 
Accertamenti di laboratorio, caratterizzazione materiali e verifiche 
tecniche 

       0,00  
  

  Sommano  
 

17.000,00 

     
A + B  IMPORTO TOTALE PROGETTO   

 
70.000,00  

 
DATO ATTO CHE: 
 
- con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente n. 429 del 02-05-2019 è 

stato indetto l’appalto dei lavori indicati in oggetto mediante gara con Procedura Negoziata semplificata 
sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. 18-04-2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, da esperire, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso Codice, secondo il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di Contratto d’appalto da 
stipulare a Misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50. 

 
- con lettera di invito prot. n. 6671 del 02-05-2019, tramite la piattaforma telematica di e-procurement 

della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT sono state invitate a partecipare alla gara, 
indetta per il giorno 13-05-2019, le seguenti n. 15 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: 

 
Fornitori Indirizzo Indirizzo posta elettronica 

1)   CONSORZIO IMPRESE 
CONFARTIGIANATO GALLURA 

OLBIA   

2) COOPERATIVA EDILE 
BAUNESE R.L.  

BAUNEI (NU)  

3)  COOPERA SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SERRENTI (CA)  

4)  DITTA MUCELLI NINO  LANUSEI (NU)  

5)  EDIL FENU S.R.L.  IRGOLI  

6)  EDIL G. DI LANGIU 
GIANPIETRO 

OSCHIRI  (NU)  

7)  EDILIZIA AUNITU E MUNTONI 
S.N.C.  

TRINITA’ DI AUGULTU  

8) GTECH DI GIOVANNI 
ALBETINO   

TEMPIO PAUSANIA (NU)  

9) LUPPU S.R.L. ORGOSOLO (NU)  

10) ME.CO.P. S.R.L. OLBIA  

11) PISONE SALVATORE 
GIOVANNI 

ORANI  



Fornitori Indirizzo Indirizzo posta elettronica 
12) SIRIGU GIACOMO MONASTIR  (CA)  

13) SOLAM DI FELE A. E C. S.N.C. OLIENA  (SS)  

14) STUDIO DI ARCHITETTURA CAGLIARI  

15) ZORI MICHELANGELO BITTI  (SS)  

 
- che entro i termini fissati dalla Lettera di Invito, NON sono pervenute Offerte da parte dei concorrenti 

invitati sopra elencati,  per il quale è stata dichiarata deserta la gara. 
 
DATO ATTO  che: 
 
- valutate le circostanze, la necessità e urgenza di procedere all’aggiudicazione entro il 15-05-2019 (al 

fine del mantenimento del finanziamento dei lavori in argomento),  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, così come 
modificato in ultimo dalla legge 3 maggio 2019, n. 37, trattandosi di lavori di importo compreso tra 
40.000 e 200.000, è stato disposto l’affidamento dei lavori, mediante una gara con Procedura Negoziata, 
previa consultazione di almeno 3 operatori economici,  da esperire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 
comma 4, lett. a) dello stesso Codice, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di Contratto 
d’appalto da stipulare a Misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50. 

 
- con lettera di invito prot. n. 7240 del 13-05-2019, tramite la piattaforma telematica di e-procurement 

della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT sono state invitate a partecipare alla gara, 
indetta per il giorno 15-05-2019, le seguenti n. 4 Ditte individuate e selezionate sulla piattaforma 
telematica della centrale unica di committenza regionale denominata “Sardegna CAT” così come 
previsto dall’art. 24 della L.R. 8/2018, al fine di partecipare alla gara con Procedura Negoziata in 
argomento: 

 
Fornitori Indirizzo Indirizzo posta elettronica 

1)   AGORA’ COSTRUZIONI S.R.L.  CAGLIARI   

2) DE.MO.TER. DI MICHELETTO   CAPOTERRA  (CA)  

3)  A.D. GROUP COSTRUZIONI 
S.R.L.  

CAGLIARI  

4)  A.C. MULTISERVICE S.R.L.  QUARTU S. ELENA (CA)  

 
- 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 DE.MO.TER. DI MICHELETTO   CAPOTERRA  (CA) demoter@pec.it  

    

 
-  che, a seguito dell’esperimento della gara con Procedura Negoziata, avviata e conclusa in data 05-04-

2019,  come risulta dal Verbale di gara di pari data e sulla scorta del sistema di aggiudicazione stabilito, è 
stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta: DE.MO.TER. DI MICHELETTO, con sede in 
VIA ARMANDO DIAZ  S.N. – 09012 – CAPOTERRA (CA), P. Iva 02028330922, C.F: 
MCHFDN65S26G912O, con il ribasso offerto del 0,50% sull’importo posto a base di gara di Euro 
51.500,00, esclusi Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di 
aggiudicazione di Euro 51.242,50, oltre Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo 
contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 52.742,50, IVA esclusa al 10%. 

VISTO  il Verbale di Gara e di Aggiudicazione in data 15-05-2019, 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 
DE.MO.TER. DI MICHELETTO   0,50% 

 
€.          51.242,50  €.          52.742,50  

     
 
VISTO  lo schema   del Contratto d’appalto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, 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 dei lavori, il quadro economico di progetto risulta così 
rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO 
 PROGETTO AGGIUDICAZI

ONE 
A  IMPORTO DELLE LAVORAZIONI     

A.1  Importo lavori a corpo assoggettati all'IVA del 22%  
 
 

€. 51.500,00   
 

€. 51.242,50 
A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008  

 
€. 1.500,00 €. 1.500,00 

                                                                                                                              
Sommano          

 €.  53.000,00  
€. 52.742,50  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

B.1 IVA 10% su importo lavori e oneri sicurezza  
 
 

€. 5.300,00 €. 5.274,25 

B.2 Economie di gara (ribasso) IVA 22% compresa  €. ----------- 
 

€. 283,25 

B.3 
Somme a disposizione per Incentivi art. 113 Codice dei Contratti (2% su 
A) 
 

€. 1.060,00 
 

€. 1.060,00 

B.4 Somme per Spese Tecniche D.LL., CSP, CSE (compreso contributi e 
IVA) 

 €. 8.879,60 €. 8.879,60 

B.5 Imprevisti   
 

€. 120,40 €. 120,40 

B.6 Somme a disposizione per accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010    
(3%) 

 €. 1.590,00  €. 1.590,00  

B.7 
Spese contribuzione ANAC  

 
 

€. 50,00 €. 50,00 

                                                                                     Sommano                                       €. 17.000,00   €. 17.257,50 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)   €. 70.000,00 €. 70.000,00 

 

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. 78928119AD;  
 
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento in oggetto è il N. D39H19000010001. 
 
RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione del Verbale di Gara e all’impegno della spesa di Euro 
58.016,75, IVA compresa al 10%, a favore della Ditta aggiudicataria degli interventi in argomento, a valere 
sui seguenti capitoli di spesa per i rispettivi importi: Euro 58.016,75 a valere sul 28221.10/2019 (lavori di 
manutenzione straordinaria copertura Palazzetto dello Sport – F.di statali) – Imp. D0429.1/2019. 
 
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 l’Ing. Sergio Garau. 
 
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 integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI PRENDERE ATTO: 

• che non Delibera della Giunta Comunale n. 45 del 02-05-2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT”, redatto dall’affidatario del 
servizio tecnico di progettazione ING. ALESSANDRO SALIS,  con sede in CAGLIARI - VIA 
GUIDO RENI 4,  per un importo complessivo di Euro 70.000,00, di cui Euro 51.500,00 per lavori a 
base di gara, oltre Euro 1.500,00 per oneri sicurezza, IVA esclusa al 10%; 

• che con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 429 del 02-05-2019 è stato indetto l’appalto 
dei lavori indicati in oggetto mediante gara con Procedura Negoziata semplificata sotto soglia senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18-04-
2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, da esperire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 
comma 4, lett. a) dello stesso Codice, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di Contratto d’appalto da stipulare a 
Misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50; 
 

• che le operazioni di Gara con Procedura Negoziata, sono state avviate e concluse in data 15-05-2019, 
come risulta dal Verbale di Gara e di Aggiudicazione redatto dal seggio di gara nella medesima data; 

 
• che a seguito della aggiudicazione dei lavori, il quadro economico del progetto risulta così 

rimodulato: 
 

QUADRO ECONOMICO 
 PROGETTO AGGIUDICAZI

ONE 
A  IMPORTO DELLE LAVORAZIONI     

A.1  Importo lavori a corpo assoggettati all'IVA del 22%  
 
 

€. 51.500,00   
 

€. 51.242,50 
A.2 Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008  

 
€. 1.500,00 €. 1.500,00 

                           
Sommano          

 €.  53.000,00  
€. 52.742,50  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

B.1 IVA 10% su importo lavori e oneri sicurezza  
 
 

€. 5.300,00 €. 5.274,25 

B.2 Economie di gara (ribasso) IVA 22% compresa  €. ----------- 
 

€. 283,25 

B.3 
Somme a disposizione per Incentivi art. 113 Codice dei Contratti (2% su 
A) 
 

€. 1.060,00 
 

€. 1.060,00 

B.4 Somme per Spese Tecniche D.LL., CSP, CSE (compreso contributi e 
IVA) 

 €. 8.879,60 €. 8.879,60 

B.5 Imprevisti   
 

€. 120,40 €. 120,40 

B.6 Somme a disposizione per accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010    
(3%) 

 €. 1.590,00  €. 1.590,00  

B.7 
Spese contribuzione ANAC  

 
 

€. 50,00 €. 50,00 

                                                                                     Sommano                                       €. 17.000,00   €. 17.257,50 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)   €. 70.000,00 €. 70.000,00 

 
DI APPROVARE  il Verbale di Gara e di Aggiudicazione redatto in data 15-05-2019, approvato dal Seggio 
di gara nella medesima data, e allegato alla presente Determinazione sotto la lett. “A”. 
 



DI APPROVARE lo schema   del Contratto d’appalto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, 
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. 
 
DI AGGIUDICARE  l’appalto dei lavori in argomento, alla Ditta: DE.MO.TER. DI MICHELETTO, con 
sede in VIA ARMANDO DIAZ  S.N. – 09012 – CAPOTERRA (CA), P. Iva 02028330922, C.F: 
MCHFDN65S26G912O, con il ribasso offerto del 0,50% sull’importo posto a base di gara di Euro 
51.500,00, esclusi Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di 
aggiudicazione di Euro 51.242,50, oltre Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo 
contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 52.742,50, IVA esclusa al 10%  (importo lordo Euro 58.016,75). 

 
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. 28221.10/2019  MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA 

PALAZZETTO DELLO SPORT – F.di statali 
 

Intervento 01 Miss/Progr. 6/1 PdC finanziario U.2.02.01.09.016 
Centro di costo 02 Compet. 

Econ. 
2019 Spesa non 

ricorr. 
 

SIOPE (CGU) 2115 CIG 78928119AD CUP D39H19000010001 

Creditore 
DE.MO.TER. DI MICHELETTO, con sede in VIA ARMANDO DIAZ  S.N. – 09012 – 
CAPOTERRA (CA), P. Iva 02028330922, C.F: MCHFDN65S26G912O  

Causale AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO LAVORI 

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. 
D0429.1/2019 

Importo Euro 58.016,75 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 (-)* cap.    70.000,00 70.000,00   

       



Spesa esigibile (+) cap. 28221.10/2019   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 e aggiudicazione; 
- Schema Contratto d’Appalto; 
- Cronoprogramma spese aggiornato. 
 

            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 propria 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. 466 del 15/05/2019

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  466 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA COPERTURA 
PALAZZETTO DELLO SPORT - 
AGGIUDICAZIONE GARA CON 

PROCEDURA NEGOZIATA, 
MEDIANTE LA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SARDEGNACAT - 
APPROVAZIONE VERBALE DI 

GARA E SCHEMA CONTRATTO 
D'APPALTO.

€ 58016,75DE.MO.TER DI MICHELETTO

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 15/05/2019

Il Responsabile del Procedimento

________________________


