COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°284 del 08-09-20
Reg. generale 1350

OGGETTO:
Assegnazione contributi ai comuni per investimenti destinati a opere in
materia di efficientamento energetico "L. n. 160 - 27 aprile 2019 - Art.1 Comma 29 Interventi di efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione - Anno
2020". Aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'opera

Il Responsabile del Servizio
Visti:
• il decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
• il decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2020/2022 e il bilancio armonizzato di cui
all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 nonché la programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi per gli anni 2020-2022, la programma triennale delle
opere pubbliche 2020-2022 ed il piano annuale 2020;
Visto l’art. 1, comma 29, della Legge n. 160 del 27/12/2019 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022”, che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai
comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili;
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b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
Considerato che ai sensi del comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 il Comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziale l’esecuzione dei lavori entro il 15/09/2020;
Dato atto che il Comune di Siniscola ricade nella fattispecie di comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e pertanto il contributo assegnato è pari a 90.000,00
euro;
L’Amministrazione comunale ha determinato di destinare la somma finanziabile alla
realizzazione di interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, con
installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema
di accreditamento è il seguente: D43G20000030001;
Dato atto che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 8380224B9B;
Richiamata la determina n. 240 del 27/07/2020 di accertamento in bilancio delle somme in
entrata;
Richiamata la determina n. 217 del 16/07/2020 di nomina del RUP ing. Francesco Arzu e
di costituzione del gruppo di lavoro;
Dato atto che la procedura utilizzata è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, così come modificato dall’art. 2, comma a) del decreto-legge n. 76 del 2020
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” per le procedure
indette entro il 31 luglio 2021, previo sorteggio di un operatore economico tra ditte
qualificate iscritte sulla piattaforma Sardegna Cat che hanno manifestato interesse nella
RdI: rfi_3610;
Dato atto che la data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse sulla
piattaforma SardegnaCAT era fissata per il giorno 14.08.2020 ore 23:59;
Richiamato il report di sistema n. RfqReport.rfi_3610 dal quale emerge che sono pervenute
entro il termine stabilito n. 88 manifestazioni e che sono stati esclusi n. 2 operatori
economici;
Richiamato il report n. rfi_3610_1-25-08-2020-16-29-04 recante l’estrazione
dell’operatore economico “CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO” il quale è
stato invitato a presentare offerta nella RdO n. rfi_3610_1;
Richiamato il verbale di sistema n. RfqReport.rfi_3610_1 dal quale si evince che la ditta
“CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO” è stata esclusa per carenza dei requisiti;
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Ritenuto necessario procedere all’estrazione di un altro operatore economico dall’elenco di
cui alla manifestazione di interesse RdI: rfi_3610;
Richiamato il report n. rfi_3610_2-31-08-2020-13-50-43 recante l’estrazione
dell’operatore economico “R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA” il quale è stato
invitato a presentare offerta nella RdO n. rfi_3610_2;
Richiamato il verbale di sistema n. RfqReport.rfi_3610_2 dal quale si evince che l’offerta
presentata dalla ditta “R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA” è risultata idonea;
Dato atto che l’importo a base di offerta era di € 79.009,59 oltre ad € 1.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 80.009,59 oltre ad € 8.000,95 per
IVA al 10% per un importo complessivo di € 88.010,55;
Richiamato il suddetto verbale di sistema n. RfqReport.rfi_3610_2 dal quale emerge che
la ditta “R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA” ha offerto per i lavori in oggetto
un ribasso del 10,123% pari ad € 71.011,4492 su € 79.009,59;
Ritenuto pertanto di dover aggiudicare i lavori di realizzazione dell’opera “Interventi di
efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione - Anno 2020” alla ditta
“R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA” con sede in Sassari, per un importo così
definito € 71.011,4492 + € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + €
8.101,14 per IVA di legge al 10%, per un totale di € 89.112,59;
Richiamato l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.
151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n.
62/2013;
Visti:
− la L.R. n. 8/2018;
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− il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo
del presente atto;
2. Di approvare il report di sistema n. RfqReport.rfi_3610 dal quale emerge che sono
pervenute entro il termine stabilito n. 88 manifestazioni e che sono stati esclusi n. 2
operatori economici, depositato agli atti dell’Ufficio, anche se non materialmente
allegato alla presente;
3. Di approvare il report n. rfi_3610_1-25-08-2020-16-29-04 recante l’estrazione
dell’operatore economico “CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU' ELVIO” il
quale è stato invitato a presentare offerta nella RdO n. rfi_3610_1, depositato agli
atti dell’Ufficio, anche se non materialmente allegato alla presente;
4. Di approvare il report n. rfi_3610_2-31-08-2020-13-50-43 recante l’estrazione
dell’operatore economico “R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA” il quale
è stato invitato a presentare offerta nella RdO n. rfi_3610_2, depositato agli atti
dell’Ufficio, anche se non materialmente allegato alla presente;
5. Di approvare il verbale di sistema n. RfqReport.rfi_3610_2 dal quale emerge che
la ditta “R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA” ha offerto per i lavori in
oggetto un ribasso del 10,123% pari ad € 71.011,4492 su € 79.009,59, depositato
agli atti dell’Ufficio, anche se non materialmente allegato alla presente;
6. Di aggiudicare i lavori di realizzazione dell’opera “Interventi di efficientamento
energetico e di sicurezza impianto di illuminazione - Anno 2020” alla ditta
“R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA” con sede in Sassari, per un
importo così definito € 71.011,4492 + € 1.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso + € 8.101,14 per IVA di legge al 10%, per un totale di €
89.112,59;
7. Di imputare la somma complessiva di € 89.112,59 sul capitolo n. 2205 impegno n.
839/20;
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
9. Di dare atto che il CIG è il seguente 8380224B9B;
10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Francesco Arzu;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Arzu
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-09-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

25-09-2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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