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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1345 

Del:  13/10/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E 

ADEGUAMENTOALLENORME SCUOLA DELL'INFANZIA DUE STRADE - VIA 

TERRALUGIANA - APPROVAZIONEPROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - 

DETERMINA A CONTRARRE - CIG 894082495D CUP C25B18001710007  
 

IL DIRIGENTE 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;  

Atteso che: 

- il Progetto definitivo ed esecutivo redatto dall’ing. Alessandro Scodino, con studio a Sassari in via f.lli 

Atzeni n. 10, C.F. SCDLSN71C27I452W, P.IVA 02041050903, comporta la spesa complessiva di € 112.500,00, 

di cui € 68.000,00 per lavori a base d'asta, secondo il quadro economico seguente: 

 

Lavori: 
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importo lavori a base d’asta    € 68.000,00 

sicurezza      €   2.040,00 

A - totale lavori     € 70.040,00 

B - somme a disposizione 

Iva 22%     €  15.408,80 

Onorari e spese (comp. Cassa)   €  20.380,57 

Incentivi (2% su A)     €    1 .400,80 

Anac     €          30,00 

Imprevisti, accordi bonari,   €     5.239,83 

B Totale somme a disposizione  €   42.460,00 

      (A+B ) TOTALE FINANZIAMENTO   € 112.500,00 

       Ritenuto: 

₋ di approvare il progetto definitivo - esecutivo così come presentato; 

₋ di procedere alla contestuale adozione del presente atto anche come autorizzazione a contrattare 

secondo quanto disposto all’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Visto l’art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.  76/2020  convertito  in  Legge  n.  120/2020  secondo  cui,  qualora  la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei  servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35 secondo le seguenti modalità 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i  

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

Atteso che : 

- con il contratto si intende conseguire l’obiettivo di procedere con la messa in sicurezza e l’adeguamento 

della scuola dell’infanzia sita in via Terralugiana;  

- con l’appalto si procederà ad aggiudicare la sola esecuzione di lavori; 

- l’affidamento dell’appalto avverrà mediante l’ausilio della piattaforma digitale della Centrale regionale di 

committenza (CRC), Sardegna CAT; 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 1300 del 20 

dicembre 2017 concernente “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

per l'anno 2016, e la n. 1174 del 19/12/2018, con la quale il predetto Consiglio stabilisce l’entità, le 

modalità e i termini di versamento della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi a 

carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta 

del contraente attivate dalle medesime stazioni appaltanti; 

Dato atto che per l’affidamento di cui trattasi, in virtù dell’importo a base di gara, è necessario prevedere il 

contributo di € 30,00 da versare da parte dell’Ente a favore dell’Autorità; 

Preso atto che 

il codice identificativo gara CIG è il seguente: 894082495D 

il codice unico di progetto CUP è il seguente C25B18001710007 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 04.02.2021, con il quale, il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali 

relative alla Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche strategiche e programmazione all’Arch. Marco 

Dessole;  

VISTA la determinazione n. 195 del 18.02.2021 con la quale viene conferita la posizione organizzativa per i 

seguenti 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 all’Arch. Sivia Cera 

Visto: 
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- la Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018, come integrata e modificata con la L.R. 41/08; 

- il Decreto legislativo 50/2016 testo vigente; 

- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile; 

- il D.Lgs. n.81/08; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

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

definitivo e esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento 

alle norme Scuola dell’Infanzia “Due Strade” - via Terralugiana”, dell’importo complessivo di € 

112.500,00, di cui € 70.040,00 per lavori a base d’asta e sicurezza, redatto dall’Ing. Alessandro 

Scodino, , con studio a Sassari in via f.lli Atzeni n. 10, C.F. SCDLSN71C27I452W, P.IVA 02041050903, 

composto dagli elaborati elencati e dal quadro economico riportato in narrativa e considerati parte 

integrante del presente dispositivo; 

1. di precisare che agli atti del relativo fascicolo dell’opera è depositata, presso la Direzione Sviluppo 

del Territorio, la copia informatica degli elaborati progettuali; 

2. di dare atto che la complessiva spesa di € 112.500,00 risulta disponibile al Cap. 4721/2021 e 

4723/2021 come segue: 

- per € 20.380,57, pari agli onorari e spese, cassa e iva, a favore dell’ing. Alessandro Scodino, giusta 

determinazione n. 1853/2019 cap. 4721 imp. 759-0/2021 

-per € 22.500,00 cap. 4723/2021 imp 1361/0 ed € 69.619,43 cap 4721/2021 imp 1359-0 con 

articolazione delle singole voci di spesa come risultanti nel quadro economico seguente: 

Lavori: 

importo lavori a base d’asta    € 68.000,00 

sicurezza      €   2.040,00 

A - totale lavori     € 70.040,00 cap. 4721/2021 imp. 1359-0 € 69.619,43 

        Cap. 4723/2021 imp. 1361-0 € 15.829,37 

B - somme a disposizione 

Iva 22%      €  15.408,80 

Onorari e spese (comp. Cassa)    €  20.380,57 cap. 4721/2021 imp. 759-0  

Incentivi (2% su A)     €    1 .400,80 Cap. 4723/2021 imp. 1361-0 

Anac      €          30,00 Cap. 4723/2021 imp. 1361-0 

Imprevisti, accordi bonari,   €     5.239,83 Cap. 4723/2021 imp. 1361-0 

B Totale somme a disposizione   €   42.460,00 

 (A+B ) TOTALE FINANZIAMENTO   € 112.500,00 

3. di stabilire, per quanto indicato nella parte introduttiva al presente atto e per le finalità di 

autorizzazione a contrattare, che l’affidamento dei lavori dovrà avvenire mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 secondo 

cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50,; 

4. di dare atto che per l’appalto in argomento verrà richiesto il possesso della qualificazione per la 

categoria OG1; 

5. 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. 

 

Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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