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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LOCALE E INTERCOMUNALE   

 
Numero di Registro Generale: 1935 

Del:  29/12/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA. OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP: C68J19002110004  CIG: 

Z53349C039 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ED 

AGGIUDICAZIONE GARA-  
 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE 

PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 
 

Premesso che: 

- con Del.G.C. n°110 del 29.11.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica 

predisposto dalla Direzione Opere Pubbliche per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”; 

- con Det.Dirigente Direzione OO.PP.n° 1963-349 del 20.12.2019 si affidava il servizio di “Progettazione nei 

due livelli tecnici, D.L., contabilità e misura, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione nonché 

il CRE” allo Studio Associato di Ingegneria Ledda-Tiana, con studio in Via Principessa Jolanda n.22 07100 

Sassari; 

- con Det.Dirigente Direzione OO.PP.n° 2013-349 del 20.12.2019, si è provveduto ad approvare il Progetto 

Definitivo ed Esecutivo trasmesso dal progettista incaricato, ed indire procedura di gara mediante 

procedura ristretta ed approvare il Quadro Economico; 

 - con Det.Dirigente Direzione OO.PP.n° 119-10 del 31.01.2020, si è provveduto ad affidare l’incarico per la 

realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica di 

proprietà del Comune di La Maddalena”, alla Ditta TARAS QUIRICO SRL con Sede Legale PETRA NIEDDA 1/A 

07026 OLBIA (OT), P.I.V.A. 02184270904;  

- con Det. Resp. Servizio Direzione LL.PP., OO.PP. Strategiche e Programmazione n°585-202 del 05.05.2021 

si è provveduto ad approvare lo Stato Finale, il Certificato di Ultimazione dei lavori e il Certificato di 

Regolare Esecuzione degli “Interventi di manutenzione straordinaria Impianti Illuminazione Pubblica”; 

- con Det.Dirigente Direzione LL.PP., OO.PP. Strategiche e Programmazione n°1499-545 in data 11.11.2021 

si è provveduto a svincolare le nominate economie derivanti dal progetto principale al fine di consentirne il 

riutilizzo per gli interventi di completamento ed altresì, ad affidare l’incarico per la Progettazione di 

fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, Contabilità e Misura dei lavori e rilascio del 
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Certificato di Regolare Esecuzione in favore dello Studio Associato di Ingegneria Ledda-Tiana, con studio in 

Via Principessa Jolanda n.22 07100 Sassari P.I.V.A. 02086350903; 

-con Del.G.C.n° 135 del 23.12.2021 l’Amministrazione Comunale, riscontrando l’opportunità di procedere 

alla realizzazione di ulteriori lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica complementari 

e strettamente connessi all’intervento principale e, ha approvato lo Studio di fattibilità tecnica ed 

economica dei “Lavori di manutenzione straordinaria Impianto di Illuminazione Pubblica - Opere di 

completamento” per l’importo complessivo di € 48.590.17, di cui € 35.750,34 importo lavori ribassato ed € 

1.995,72 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo lavori di € 37.746,06, così come redatto dai 

professionisti incaricati, che hanno presentato lo Studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi di 

cui all’oggetto, costituito da: 

 Tav. A relazione illustrativa 

 Tav. B  elenco prezzi unitari 

 Tav. C analisi dei prezzi 

 Tav. D computo metrico estimativo 

 Tav. E stima incidenza della manodopera 

 Tav. F capitolato speciale d’appalto 

 Tav. G piano di sicurezza e coordinamento 

 Tav.1 planimetria generale  

che si allegano al presente atto e secondo il Quadro economico, come revisionato in sede di verifica tecnica 

economica; 

Importo lavori € 51.699,70 

Oneri sicurezza € 1.995,72 

Ribasso d’asta offerto 30,85% € 15.949,36 

Totale lavori € 37.746,06 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Iva sui lavori 10% € 3.774,61 

Incentivi € 1.073,91 

Spese tecniche (inclusa Cassa 4% ed Iva 22%) € 5.995,59 

Tot somme a disposizione € 10.844,11 

Totale progetto € 48.590.17 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 48.590,17 risulta essere disponibile sul Cap. 5000/2021 ed Imp. 

1821/0; 

Verificato  che l’intervento è inserito nel programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023 e l’elenco annuale 

2021; 

Dato atto che l’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dagli artt. 1 e 2 del DL 

76/20, convertito in Legge 120/2020, e successivo art. 51 del DL 77/21, convertito in Legge 108/21, prevede 

che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 

il 30 giugno 2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro e lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 
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Rilevato che l’art.1 co.130 della legge di bilancio 2019 nel modificare l’art.1 co.450 della L. 296/ 2006, 

stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n°300, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. La 

modifica pertanto riguarda le forniture di beni e servizi, sono esclusi i lavori ed i servizi tecnici di ingegneria 

e architettura che non sono sottoposti ad obbligo di approvvigionamento tramite mercato elettronico per 

la P.A., innalzando di fatto la soglia per non incorrere all’obbligo di ricorrere al MEPA da euro 1.000,00 ad 

euro 5.000,00; 

Accertata l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n°62/2013 sia dello scrivente che dei 

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

Ritenuto pertanto: 

-  di poter procedere, in ossequio del predetto 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, con l’aggiudicazione 

definitiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria Impianto di Illuminazione Pubblica - Opere di 

completamento” a favore dell’Impresa TARAS QUIRICO srl con Sede Legale in Via Petra Niedda 1/A ZIR Sett. 

7- 07026 OLBIA (OT), P.I.V.A. 02184270904, per un importo lavori complessivo di € 37.746,06 oltre Iva al 

10%, in quanto affidatario del progetto principale; 

-  di approvare il progetto definitivo-esecutivo così come presentato dai tecnici; 

- di impegnare, la somma e la spesa complessiva di € 48.590,17, che risulta essere disponibile sul Cap. 

5000/2021 ed Imp. 1821/0;  

Considerato: 

- che l’offerta suddetta risulta congrua ed in linea con gli obiettivi e con gli attuali prezzi di mercato; 

- che il CUP è il n° C67H21009200001 

- che il CIG di cui trattasi è il n° Z53349C039; 

- il certificato di regolarità contributiva con scadenza 21.02.2022; 

Vista l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Visti: 

- Il Decreto Sindacale n°02 del 04.02.2021 con il quale sono state conferite all’Arch.Marco Dessole le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione; 

- Il Decreto Sindacale n°06 del 15.06.2021 con il quale sono state conferite all’Arch.Manuela Sanna le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica Patrimonio e Demanio; 

- la Det.Dirigenziale n°195-68 del 18.02.2021 con la quale viene affidato l’incarico di posizione organizzativa 

all’Arch.Silvia Cera per i Servizi Lavori Pubblici, Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., 

Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, Portualità e Trasporti; 

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 

Dlgs33/2013 e 

ss.mm.ii. 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.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; 
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- 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; 

- la Del.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; 

- la Legge 108/2021; 

- 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; 

Per tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

1. di asserire che il preambolo è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare, per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, il progetto  

definitivo e esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria Impianto di Illuminazione Pubblica - 

Opere di completamento” per l’importo complessivo di  € 48.590.17, di cui € 35.750,34 importo lavori 

ribassato ed € 1.995,72 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo lavori di € 37.746,06 oltre 

Iva al 10%, così come redatto dai professionisti incaricati, che hanno presentato lo Studio di fattibilità 

tecnico-economica degli interventi di cui all’oggetto, composto dagli elaborati elencati e dal quadro 

economico riportato in narrativa e considerati parte integrante del presente dispositivo; 

3. di precisare che agli atti del relativo fascicolo dell’opera è depositata presso la Direzione Lavori 

Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione, unitamente alla copia informatica degli 

elaborati progettuali; 

4. di dare atto che la complessiva spesa pari a € 48.590,17, risulta essere disponibile sul Cap. 5000/2021 

ed Imp. 1821/0, che viene impegnata con articolazione delle singole voci di spesa come risultanti nel 

quadro economico seguente: 

importo lavori € 51.699,70 

Oneri sicurezza € 1.995,72 

Ribasso d’asta offerto 30,85% € 15.949,36 

Totale lavori € 37.746,06 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Iva sui lavori 10% € 3.774,61 
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Incentivi € 1.073,91 

Spese tecniche (inclusa Cassa 4% ed Iva 22%) € 5.995,59 

Tot somme a disposizione € 10.844,11 

Totale progetto € 48.590.17 

5. di affidare, i “Lavori di manutenzione straordinaria Impianto di Illuminazione Pubblica - Opere di 

completamento” all’Impresa TARAS QUIRICO srl con Sede Legale in Via Petra Niedda 1/A ZIR Sett. 7-

07026 OLBIA (OT), P.I.V.A. 02184270904;  

6. 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; 

7. 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.- 

CIG n° Z53349C039 

 

 

Istruttore: (Canopoli GM) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Silvia Cera 
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Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1935 e Numero Registro di  Servizio : 714 del 

29/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


