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- 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 Tecnico la 
seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso e stato espletato 
nel rispetto della vigente disciplina normativa;  

 
RICHIAMATA  la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19-04-2017,  con la quale è stato approvato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il Triennio 2017 / 2019 e dei Servizi per il Biennio 2017 / 2018, 
tra i quali è stato previsto l’intervento relativo a  “Interventi di Realizzazione Impianti di Videosorveglianza”, 
per un importo stanziato di complessivi Euro 151.000,00, di cui Euro 120.000,00 a valere su Fondi della 
Regione Autonoma della Sardegna, di cui Capitoli di spesa in entrata 578.2/2017 e in uscita 29632.2/2017,   ed 
Euro 31.000,00 a valere su Fondi del Bilancio comunale (cofinanziamento), di cui Capitolo di spesa in uscita 
20822.1/2017. 
 
VISTA la Determinazione del Servizio dei sistemi informativi regionali di base dell’Assessorato regionale 
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 226 del 23-05-2017, Protocollo n. 3389, con la 
quale, nell’ambito del POR-FESR 2014-2020, Azione 2.2.2,  è stata approvata la Convenzione per il 
finanziamento dell’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”, 
stipulata tra la Regione e il Comune di Maracalagonis, nonché concesso un contributo di Euro 120.000,00 per 
la realizzazione degli interventi di “Realizzazione degli Impianti di Videosorveglianza”. 
 
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 434 del 28-06-2017 con la quale, a seguito della 
concessione del predetto finanziamento, è stato disposto l’accertamento nella parte entrata del Bilancio della 
somma di Euro 120.000,00, a valere   sul Cap. 578.2/2017 ( POR FESR 2007/2013 ASSE 1,  LINEA 1.1.1.A - 
RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) – Imp. D0434.1/2017. 
 
 
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 Realizzazione Impianti di Videosorveglianza”, comprendente: 
 

 rilievi ed accertamenti preliminari; 

 progettazione    di fattibilità     definitiva     esecutiva; 

 direzione lavori    contabilità; 

 coordinamento della sicurezza in fase     di progettazione     di esecuzione; 

 
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €. 
13.745,50 oltre rimborso spese forfettarie per  €. 3.436,37 per complessivi  €. 17.181,87, oltre ad IVA e oneri 
contributivi, (computato secondo quanto stabilito dal D.M. 143/2013), è inferiore ai 40.000 euro e che, 
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata, tra almeno 5 
operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura individuati 
mediante sorteggio tra gli operatori economici iscritti nell'elenco comunale; 
 
- che il costo complessivo dell’affidamento, da porre a base di gara,  ammonta ad €. 21.800,35, oneri 
contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse. 

PRESO ATTO che si è ritenuto 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. b) 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 almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale 
numero soggetti idonei), 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; 

- che non avendo la Stazione Appaltante un elenco aggiornato di Professionisti,  si è proceduto alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ente di un Avviso finalizzato all’effettuazione dell’indagine di mercato 
e formazione dell’Elenco dei Professionisti, da  invitare alla gara con Procedura Negoziata informale per 
l’affidamento della prestazione in argomento, al fine di rispettare i principi di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016  sopra richiamato;   

- che a tal fine è stato pubblicato un Avviso Pubblico per la “Costituzione di un elenco di Professionisti 
finalizzato all’affidamento di incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, D. LL., 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di Realizzazione Impianti di 
Videosorveglianza”, protocollo n. 6923 del 19-06-2017, pubblicato sull’Albo Pretorio on – line dal 19-06-
2017 al 05-07-2017; 

-  che è stato costituito l’Elenco dei Professionisti,  formato a seguito della pubblicazione del predetto Avviso 
pubblico per la “Costituzione di un elenco di Professionisti finalizzato all’affidamento di incarico 
professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, D. LL., Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, per i lavori di Realizzazione Impianti di Videosorveglianza”, agli atti del 
Servizio Tecnico. 

- con Determinazione del Servizio Tecnico n. 480 del 18-07-2017, nell’ambito dei sopra citati interventi 
finanziati, sono state approvate le modalità per l’appalto del contratto sotto soglia delle prestazioni in 
argomento, relative al Servizio Tecnico di “Incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, 
D. LL., Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di Realizzazione 
Impianti di Videosorveglianza”,    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”, 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, sorteggiati e individuati 
tramite l’elenco a tal fine predisposto dalla Stazione Appaltante;  

- con la stessa citata Determinazione n. 480/2017, 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 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’importo del 
servizio posto a base di gara, per l’importo complessivo di Euro 17.181,87, oltre oneri contributivi e IVA 
22% (importo lordo a base di gara Euro 21.800,35), trattandosi di contratto d’appalto da stipulare “a corpo”. 

PRESO ATTO che, a seguito dell’esperimento della Procedura Negoziata, avviate in data 29-08-2017 e 
concluse in data 01-09-2017,  come risulta dal Verbale di gara di pari data, è stato aggiudicato l’appalto del 
servizio in oggetto all’Operatore Economico (libero professionista): STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO 
MEI, con sede in Via Cavalcanti n. 15 – 09047 – Selargius (CA), P. Iva 02891980928,  con il ribasso del 



53,00%,  rispetto all’importo posto a base di gara pari a Euro 17.181,87, oltre oneri contributivi 4% e IVA 
22%, pertanto per il prezzo netto di  Euro  8.075,48,  al netto degli oneri contributivi 4% e IVA 22%, pari al 
prezzo lordo contrattuale complessivo di Euro 10.246,17, comprensivo di oneri contributivi 4% e IVA 22%. 
 

VISTI  il Verbale di Gara n. 1 in data 29-08-2017, e il Verbale di gara n. 2 di Aggiudicazione in data  01-09-
2017, allegato sotto la lettera “A” alla presente Determinazione. 

VISTO  lo schema   di Lettera d’Ordine commerciale, allegata 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. 

RICHIAMATI : 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017 esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2017 esecutiva ai termini di legge, con cui è 
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/ 2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/05/2017 esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2017 con la quale è stato approvato il piano    
esecutivo    di gestione (PEG) 2017/2019 ed il piano degli obiettivi; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 20/03/2015 con la quale è stato approvato il     
Funzionigramma 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. ZAD1F0EF63; 
 
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento in oggetto è il N. D31E16000550006.  
 
RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione dei Verbali di Gara e all’impegno della spesa  
complessivo di  Euro  10.246,17, compresi oneri contributivi 4% e IVA al 22%,   a favore dell’Operatore 
Economico aggiudicatario degli interventi in argomento, a valere sui seguenti capitoli di spesa per i rispettivi 
importi:   

- Euro 8.094,47 sul Cap. Cap. 29632.2/2017 (POR FESR 2007-2013 – Linea di attività 1.1.1.A – Reti 
per la sicurezza del cittadino e del territorio) – Imp. D0480.1/2017; 

- Euro 2.151,70 sul Cap. 20822.1/2017  (Cofinanziamento - POR FESR 2007-2013 – Linea di attività 
1.1.1.A – Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio) – Imp. D0480.2/2017. 

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 2017; 

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 P. Ed. Mauro Etzi. 

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 3 del 28-02-2017 di attribuzione della responsabilità del Servizio 
Tecnico all’Ing. Sergio Garau. 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

PRENDERE ATTO: 

-  con Determinazione del Servizio Tecnico n. 480 del 18-07-2017 è stata indetta gara con Procedura 
Negoziata, per l’affidamento del contratto sotto soglia del servizio tecnico di “Incarico professionale di 
Progettazione definitiva ed esecutiva, D. LL., Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, per i lavori di Realizzazione Impianti di Videosorveglianza”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.b)  del D. Lgs. N. 50/2016, al fine della verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, delle 



capacità tecnico – professionali ed economico – finanziarie, con aggiudicazione 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’importo del servizio posto a base di gara, per un importo complessivo di Euro 
17.181,87, oltre oneri contributivi e IVA 22% (importo lordo a base di gara Euro 21.800,35), trattandosi di 
contratto d’appalto da stipulare “a corpo”; 

- che le operazioni di Gara con Procedura Negoziata, avviate in data 29-08-2017 sono state concluse in  data 
01-09-2017, di cui il Verbale di Gara e di Aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara in pari data.     

DI APPROVARE  il Verbale di Gara n. 1 in data 29-08-2017, e il Verbale di Gara n. 2 di Aggiudicazione in 
data  01-09-2017, allegato sotto la lettera “A” alla presente Determinazione. 

DI AGGIUDICARE  l’appalto del servizio in argomento, all’Operatore Economico (libero professionista): 
STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO MEI, con sede in Via Cavalcanti n. 15 – 09047 – Selargius (CA), P. 
Iva 02891980928,  con il ribasso del 53,00%,  rispetto all’importo posto a base di gara pari a Euro 17.181,87, 
oltre oneri contributivi 4% e IVA 22%, pertanto per il prezzo netto di  Euro  8.075,48,  al netto degli oneri 
contributivi 4% e IVA 22%, pari al prezzo lordo contrattuale complessivo di Euro 10.246,17, comprensivo di 
oneri contributivi 4% e IVA 22%. 
 
DI APPROVARE  lo schema di Lettera d’Ordine commerciale, allegata 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. 

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. 2017  

Cap./Art. 29632.2 Descrizione POR FESR 2007-2013 – Linea di attività 1.1.1.A – Reti per la 
sicurezza del cittadino e del territorio 

Intervento 01 Miss/Progr. 9/2 PdC finanziario U.2.02.01.09.999 

Centro di costo 01 Compet. 
Econ. 

2017 Spesa non ricorr.  

SIOPE (CGU) 2116 CIG ZAD1F0EF63 CUP D31E16000550006 

Creditore 
STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO MEI, con sede in Via Cavalcanti n. 15 – 09047 – 
Selargius (CA), P. Iva 02891980928  



Causale 
Affidamento Servizio Tecnico di “Incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, 
D. LL., Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di 
Realizzazione Impianti di Videosorveglianza”. 

Modalità finan. 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 
50/2016 

Imp./Pren. n. 
D0480.1/2017 Importo Euro 8.094,47 Frazionabile in 

12 
 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20822.1 Descrizione Cofinanziamento - POR FESR 2007-2013 – Linea di attività 
1.1.1.A – Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio 

Intervento 05 Miss/Progr. 10/5 PdC finanziario U.2.02.01.09.999 

Centro di costo 08 Compet. 
Econ. 

2017 Spesa non ricorr.  

SIOPE (CGU) 2102 CIG ZAD1F0EF63 CUP D31E16000550006 

Creditore 
STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO MEI, con sede in Via Cavalcanti n. 15 – 09047 – 
Selargius (CA), P. Iva 02891980928 

Causale 
Affidamento Servizio Tecnico di “Incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, 
D. LL., Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di 
Realizzazione Impianti di Videosorveglianza”. 

Modalità finan. 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 
50/2016 

Imp./Pren. n. 
D0480.2/2017 Importo Euro 2.151,70 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 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

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

Entrata (-)* cap. 578.2/2017 

(F.di POR FESR 2007/2013) 

  120.000,00 120.000,00   

       

Spesa esigibile (+) cap. 29632.2/2017 

(F.di POR FESR 2007/2013) 

  120.000,00 120.000,00   

Spesa esigibile (+) cap. 20822.1/2017 

(cofinanziamento F.di Bilancio) 

  31.000,0 31.000,00   

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: 
- Verbale di gara e aggiudicazione; 
- Schema Lettera d’Ordine Commerciale. 
 

            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 
  Ing. Sergio Garau 

______________________________ 



Determina n. 594 del 06/09/2017

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

 2017  20822  1  594 SERVIZIO DI "INCARICO 
PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA DEI LAVORI 
DI REALIZZAZIONE IMPIANTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA" - 
APPROVAZIONE VERBALI DI 

GARA CON PROCEDURA 
NEGOZIATA E 

AGGIUDICAZIONE DEL SERV

€ 2151,70MEI MAURIZIO

 2017  29632  2  594 SERVIZIO DI "INCARICO 
PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA DEI LAVORI 
DI REALIZZAZIONE IMPIANTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA" - 
APPROVAZIONE VERBALI DI 

GARA CON PROCEDURA 
NEGOZIATA E 

AGGIUDICAZIONE DEL SERV

€ 8094,47MEI MAURIZIO

F.to Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 13/09/2017

Il Responsabile del Procedimento

________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato






















