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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1825 

Del:  16/12/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI UNA CABINA ELETTRICA NEI PRESSI DEL PORTO TURISTICO DI CALA 

GAVETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER 

REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - CIG ZCD34378C8  
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 
 

PREMESSO che 

- a seguito della realizzazione del nuovo porto turistico di Cala Balbiano si è manifestata la necessità di  

aumentare la fornitura di energia elettrica attualmente non sufficiente per soddisfare la richiesta soprattutto 

durante periodi di maggior affluenza turistica, portando quella attuale a Kw 400; 

- Tale fornitura presuppone la realizzazione di una cabina elettrica (compresa struttura e impianti) di 

adeguate dimensioni e caratteristiche che presuppongono un adeguata progettazione; 

- stante la carenza di personale interno e la mole di impegni e procedimenti in corso tali da non consentire 

l’elaborazione della progettazione, deve procedersi con l’individuazione di un professionista esterno a cui 

affidare l’incarico per la predisposizione del progetto nella fase preliminare; 

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

DATO ATTO CHE sulla base della previsione dell’importo dei lavori da progettare, il calcolo degli onorari professionali 

è stato calcolato in netti € 5.360,18, da assoggettare a ribasso, oltre oneri cassa di previdenza al 4% ed Iva al 22%; 

VISTA 

-  la lettera-richiesta di offerta e i relativi allegati contenenti le specifiche del servizio, allegate alla presente, trasmessa 

con prot. 26304 del 02/12/2021 al professionista individuato per lo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto; 

- l’offerta economica e relativa documentazione prot. 27484  del 16/12/2021  trasmessa dal professionista Ing. 

Massimo Orgiu relativa all’affidamento del servizio di “Redazione di un progetto preliminare per la realizzazione di una 

cabina elettrica nei pressi del porto di Cala Gavetta” per un importo netto di € 4.837,56, desunto dall’applicazione del 

ribasso offerto di 9,75% sull’importo posto a base di gara, oltre inarcassa al 4% pari € 193,50 ed Iva al 22% pari a € 

1.106,84 per complessivi € 6.137,90; 

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° ZCD34378C 8; 
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- 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 certificazione allegata alla 

presente; 

- che il capitolo di bilancio sul quale deve essere imputata la suddetta spesa ovvero il 1285/2021 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; 

- 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; 
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- 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 “REDAZIONE DI UN PROGETTO 

PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA NEI PRESSI DEL PORTO DI CALA GAVETTA” all’Ing. 

Massimo Orgiu con studio in C.so Vittorio Veneto n 9 ‐ 07026 – Olbia (SS) C.F./P.I. RGOMSM58H23G015Z ‐ 

01663480901 per importo netto di € 4.837,56, desunto dall’applicazione del ribasso offerto di 9,75% sull’importo 

posto a base di gara, oltre inarcassa al 4% pari € 193,50 ed Iva al 22% pari a € 1.106,84 per complessivi € 6.137,90; 

3) di impegnare, pertanto in favore del professionista Massimo Orgiu con studio in C.so Vittorio Veneto n 9 ‐ 07026 – 

Olbia (SS) C.F./P.I. RGOMSM58H23G015Z l’importo complessivo di € 6.137,90; 

4) di dare atto che: 

- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Marco Dessole; 

- la spesa trova debita e regolare copertura sul cap. 1285/2021 precisamente: 

- della regolarità contributiva come da certificazione allegata 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 prendere atto che la prestazione verrà resa entro il 31/12/2021; 

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 Decreto Legislativo 

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 Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1825 e Numero Registro di  Servizio : 671 del 

16/12/2021, 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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