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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 
Numero di Registro Generale: 1736 

Del:  09/12/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA DELL'INFANZIA DUE STRADE - VIA 

TERRALUGIANA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -CIG 894082495D CUP 

C25B18001710007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE 

STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 
PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n. 1853 del 06712/2019 della Direzione Sviluppo del territorio è stato conferito l’incarico 

professionale per la progettazione, DL e sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori di 

“manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme scuola dell’infanzia “due strade” - via 

terralugiana”, allo studio dell’ing. Alessandro Scodino; 

- con Determinazione n. 565 del 03/05/2021 rubricata “lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme Scuola dell'Infanzia Due Strade – Via Terralugiana – applicazione avanzo” con la quale è stato 

approvato, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, la variazione dirigenziale di 

bilancio 2021, sul cap.4721 del Bilancio 2021, in riferimento alle economie pari a € 69.619,43 quali fondi Regionali, e 

sul cap. 4723 del bilancio 2021 in riferimento alle economie pari a € 22.500 quali cofinanziamento comunale, che 

vengono prelevate dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

- con delibera della G.C. n. 64 del 12/08/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLENORME SCUOLA DELL'INFANZIA DUE 

STRADE - VIA TERRALUGIANA –APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO”, dell’importo complessivo di € 

112.500,00; 

- con delibera della G.C. n. 77 del 19/08/2021 la giunta Comunale ha preso atto del progetto definitivo esecutivo dei 

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA 

DELL'INFANZIA DUE STRADE - VIA TERRALUGIANA – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO”, dell’importo 

complessivo di € 112.500,00; 

RICHIAMATA la Determinazione n 1345 del 13/10/2021 con la quale si approva il progetto definitivo esecutivo e si 

indice procedura di gara da espletare attraverso il mercato elettronico con l’utilizzo della piattaforma telematica  

messa a disposizione dalla Regione Autonoma Sardegna Cat; 

PRESO ATTO 

- che la gara caricata sul portale Sardegna con n. rfq_381858 con scadenza in data 26/11/2021 è andata 

deserta come si evince da Verbale di Gara allegato alla presente; 
- a seguito di gara deserta si può procedere, in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016, ad affidamento diretto sempre 

nel rispetto dei principi dettati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
RITENUTO necessario, procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
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VISTA 

- la nota trasmessa alla ditta MEA COSTRUZIONI srl di Eraldo Melis con sede in via Suor Gotteland 39/B P.Iva 

02779350905 con la quale si richiede la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori e relativa offerta 

economica; 

- la documentazione trasmessa a mezzo pec dalla MEA COSTRUZIONI srl di Eraldo Melis con sede in via Suor 

Gotteland 39/B P.Iva 02779350905 la quale presenta un offerta economica pari ad € 64.600,00 a seguito 

dell’applicazione del ribasso del 5% sull’importo posto a base di gara, oltre oneri per la sicurezza di € 2.040,00 

ed Iva al 22% pari a € 14.660,80 per complessivi € 81.300,80;   

CONSIDERATO: 

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

- che il CIG di cui trattasi è il n° 894082495D; 

- che il CUP di cui trattasi è il n° C25B18001710007; 

- che la suddetta ditta possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale ed 

economico/finanziaria (D.Lgs 50/2016 art. 83) prescritte per prestazioni di pari importo ed affidate con procedure 

ordinarie di scelta del contraente; 

- che la suddetta ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi come da apposito DURC in corso di validità 

allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- che il capitolo di bilancio sul quale deve essere imputata la suddetta spesa ovvero il 4721/2021 e 4723/2021 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

RITENUTO poter procedere con l’affidamento di cui trattasi, cosi come stabilito dagli artt. 1 e 2 del D.L.76/20, 

convertito in Legge 120/20 così come modificato dall’art.51 del D.L. 77/21, convertito in Legge 108/21, il quale 

stabilisce che” le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, per servizi e forniture, ivi compresi quelli di ingegneria ed architettura, per importi inferiori a € 

139.000,00 e lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

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.; 

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. 6 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; 

- Il Decreto Sindacale n°9 del 16/08/2021 di conferimento e attribuzione delle funzioni sostitutive dei dirigenti 

titolari, assenti temporaneamente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento; 

- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 195 e di sett. n. 68 del 18.02.2021 con la quale viene affidato    l’ 

incarico di posizione organizzativa all’architetto 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 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: 
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- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 21.12.2020 con la quale si approvava il Bilancio Annuale 

diPrevisione per l’esercizio finanziario 2021; 

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

- 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 inlegge 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 dilavori, 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 dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate e facenti parte sostanziale deldispositivo; 

2) di affidare, per i motivi e secondo le modalità esposte ed ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L.76/20, convertito in Legge 

120/20 così come modificato dall’art.51 del D.L. 77/21, convertito in Legge 108/21, la “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLENORME SCUOLA DELL'INFANZIA DUE STRADE - VIA 

TERRALUGIANA ” alla ditta MEA COSTRUZIONI srl di Eraldo Melis con sede in via Suor Gotteland 39/B P.Iva 

02779350905per un importo netto di 64.600,00 a seguito dell’applicazione del ribasso del 5% sull’importo posto a 

base di gara, oltre oneri per la sicurezza di € 2.040,00 ed Iva al 22% pari a € 14.660,80 per complessivi € 81.300,80;   

3) di impegnare, pertanto in favore della ditta MEA COSTRUZIONI srl di Eraldo Melis con sede in via Suor Gotteland 

39/B P.Iva 02779350905l’importo complessivo di € 81.300,80; 

4) di dare atto che: 

- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Cera; 

- la spesa trova debita e regolare copertura sul cap. 4721/2021 e 4723/2021 precisamente: 

 - € 69.619,43 Cap. 4721/2021 imp. 1359/0; 

 - € 11.681,37 Cap. 4723/2021 imp. 1361/3; 

- della regolarità contributiva come da DURC allegato alla presente; 

- per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs33/2013 e 

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

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

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

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenticomunitari in materia di protezione dei 

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

- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 

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

- le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

5) di re imputare le somme come da crono programma allegato; 

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

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

267/2000; 

8) si attesta che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda impegni allegata Check list sulladocumentazione di 

cui al PTPCT anno 2020-2022; 

 

 

Istruttore: (Mollica N) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.Ssa Silvia Cera 

Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1736 e Numero Registro di  Servizio : 638 del 

09/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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