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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 442 

Del:  09/04/2021 

 

OGGETTO: MEDAGLIA D'ORO D. MILLELIRE - LAVORI NELLA PIAZZA XXIII FEBBRAIO E 

INSTALLAZIONE MONUMENTI DEDICATI.  INCARICO DI SUPPORTO AL RUP  

AUTORIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEF. CIG Z29311C819  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE 

PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 
PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n 300 del 09/03/2021 si  è stata approvata la determinazione a contrarre per 

l’avvio della procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,così come 

modificato dall’art. 1 comma 2 della L. 120/2020, per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP relativo ai 

“Lavori nella P.zza XXIII Febbraio e installazione monumenti dedicati” con un importo a base di gara di € 

8.609,01, oltre cassa 4% e iva 22%, per complessivi € 10.923,11; 

- con lettera d’invito è stata generata la RDO rfq_370174 rivolta a n.1 operatore economico iscritto nella 

categoria merceologica richiesta per la tipologia del servizio da affidare, fissando il termine di scadenza di 

presentazione della candidatura alle ore 11:00 del giorno 26.03.2021; 

 

ATTESO che, entro il termine di invito stabilito è pervenuta, per il tramite del portale SardegnaCat, l’offerta del 

seguente professionista: 

 

Arch. Giulia Poggi  il giorno 26/03/2021 ORE 10:48 

 

PRESO ATTO degli esiti delle operazioni di gara riportati nell’allegato verbale, creato dal sistema Sardegna CAT in data 

del 26/03/2021, con verifica della sotto elencata documentazione: 

· Documentazione amministrativa prevista nella documentazione di gara, all’esito della quale gli aventi titolo 

sono stati ammessi alle fasi successive; 

· Apertura della busta contenente l’offerta economica; 

 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, sulla scorta della documentazione acquisita, 

ha dato esito favorevole; 

CONSIDERATO altresì dover disporre l’approvazione del verbale di gara allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO 

- che, il CIG di cui trattasi è : Z29311C819; 

- della regolarità contributiva come si evince dal certificato INARCASSA datato 30/03/2021; 
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- che, la spesa necessaria per l’affidamento di cui all’oggetto, quantificata in complessivi € 8.350,74 (oneri 

previdenziali ed Iva esclusi), trova debita e regolare copertura sul Cap. 4478/2021 Imp. 671 sub.0; 

 

ACQUISITA l’attestazione con la quale il soggetto destinatario dell’atto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui 

all’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO 

-il Decreto Sindacale n. 2 del 4/02/2021 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole l’incarico dirigenziale della 

Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione e interim Direzione dell’Urbanistica, 

Demanio e Patrimonio; 

- la determinazione della direzione OOPP n. 195 del 18 febbraio 2021 con la quale si affida la P.O. Lavori Pubblci 

all’arch. Silvia Cera; 

DATO ATTO: 

- che il Responsabile del Procedimento incaricato  è l’Arch. Silvia Cera; 

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e 

s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di 

protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con la proposta di Piano Performance / P.E.G. in 

corso di predisposizione; 

- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 2022; 

VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 21.12.2020 con la quale si approvava il Bilancio Annuale di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2021; 

- la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ss.mm. e ii. e relativi regolamenti attuativi, per le parti ancora in vigore; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n.178 del 16.07.2020, convertito in legge n. 

120 del 11 Settembre 2020, pubblicata in G.U. n. 228 del 14.09.2020; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2007 e la L.R. n. 08/2018, come modificata dalla legge regionale 5 novembre 2018, n. 41“Modifiche 

alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)”; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

1) di dichiarare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di affidare l’incarico di supporto al RUP relativo ai “Lavori nella P.zza XXIII Febbraio e installazione monumenti 

dedicati”, all’Arch. Giulia Poggi con studio in Via Francesco Ornano snc 07024 La Maddalena (SS) P.Iva 

02860710900 C.F. PGGGLI74H44A794Y, per un importo netto di  € 8.350,74, a seguito del ribasso applicato 

del 3%, oltre Inarcassa al 4% pari a € 334,03 ed Iva al 22% pari a € 1.910,65 per un totale complessivo di 

aggiudicazione di € 10.595,42; 

3) di impegnare la somma complessiva pari a € 10.595,42 in favore dell’Arch. Giulia Poggi con studio in Via 

Francesco Ornano snc 07024 La Maddalena (SS) P.Iva 02860710900 C.F. PGGGLI74H44A794Y, mediante 

imputazione della medesima somma al seguente capitolo di Bilancio di previsione che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria: 

Cap. 4478/2021 Imp. 671 sub.0; 

4) di comunicare d’ufficio, entro 5 giorni dalla data di approvazione della presente determinazione, 

l’aggiudicazione definitiva al professionista incaricato;  

5) di dare atto : 
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-che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata con firma digitale dall’aggiudicatario e dalla 

stazione appaltante, in conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016; 

-della regolarità contributiva come da certificato INARCASSA datato 30/03/2021; 

-che la spesa trova debita e regolare copertura mediante imputazione al Cap. 4478/2021 Imp. 671 sub.0; 

-che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

-che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari 

in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

-che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/ P.E.G. in corso di 

predisposizione; 

-che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

-che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

-che l’incarico di Responsabile del Procedimento è affidato all’arch. Silvia Cera; 

6) dichiara l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 -7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 

267/2000; 

8) di attestare che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda impegni allegata Check list sulla 

documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022; 

 

 

 

 

Istruttore: (Mollica N) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.Ssa Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 442 e Numero Registro di Servizio : 154 del 

09/04/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 

 

Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


