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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 
Numero di Registro Generale: 1741 

Del:  09/12/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

NEL COMUNE DI LA MADDALENA - CIG. 89004156CE C.U.P. C69J21021430001 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
 

 LA RESPONSABILE  
PREMESSO CHE 

- con il decreto crescita, sono state stanziate risorse in favore di tutti i Comuni italiani per l’efficientamento energetico 

e lo sviluppo territoriale sostenibile; 

- Il 30 gennaio 2020 è stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno che, ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2022", assegna ai Comuni contributi per la 

realizzazione di interventi di efficentamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024; 

- il suddetto decreto consegue a quello del 14 gennaio 2020 di pari assunto, col quale venivano stanziati i contributi 

per l’anno 2020; 

- il contributo da destinare a ciascun Comune è stabilito sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 

2018, cosicché ai comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti la somma assegnata per la 

realizzazione degli interventi più sopra specificati è di euro 90.000,00; 

- l’Amministrazione intende realizzare un intervento di miglioramento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica di Via Terralugiana, attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a basso risparmio 

energetico (tipo led) 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 marzo 2021 con la quale si approva la variazione di bilancio 

relativa all’iscrizione a bilancio del finanziamento per efficientamento energetico; 

-per l’acquisizione del finanziamento occorre avviare i lavori entro il prossimo 15 settembre; 

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 1067 del 11.08.2021 vengono accertate le somme in entrata e si affida 

l’incarico per la progettazione all’ing. Fabrizio Deiana con studio tecnico in Lanusei (NU) nella Piazza Donatori di 

Sangue snc – CF n. DNEFRZ73E29A454R – P/Iva n. 01211650914; 

VERIFICATO CHE: 

- i lavori previsti riguardano interventi di efficientamento energetico; 

- il progetto, così come rappresentato nella relazione tecnica allegata, prevede le prestazioni illuminotecniche e la 

riduzione dell'inquinamento luminoso oltre ad un significativo risparmio energetico, si è deciso il rifacimento della 

linea dorsale di alimentazione, con taglio della pavimentazione stradale, lo scavo a sezione ristretta, la fornitura e posa 

di cavidotto per linee elettriche, la fornitura e posa di linea dorsale di alimentazione in cavo elettrico, la sostituzione 

delle apparecchiature illuminanti con ottica asimmetrica e sorgenti luminose a LED; 

PRESO ATTO : 

- della Delibera di G.C.n 86 del 9.09.2021 con la quale si prende atto e si approva lo studio di fattibilità tecnica ed 

economico ed il relativo Quadro Economico di spesa così come modificato dal professionista; 
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- della Determinazione n 1182 del 10/09/2021 con la quale si approva il progetto definitivo - esecutivo e si indice 

procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto; 

- che Determinazione n 1187 del 14.09.2021 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla ditta 

TARAS QUIRICO srl con sede in VIA PETRA NIEDDA 1/A 07026 Olbia (SS) P.Iva 02184270904, per un importo netto di € 

49.582,80 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.160,00 ed Iva al 22% pari a € 11.383,41 per complessivi € 63.126,21; 

PREMESSO 

- che in data 14/09/2021 è stato stipulato il contratto rep. n. Registro generale · 1187, registrato a Olbia, pari a 

€ 63'126,21 con il quale l'Impresa Taras Quirico srl con sede in via Petra Niedda 1/A - Olbia ha assunto i lavori 

di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del -8.18 % di Euro € 49'582,80; 

-  che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

rispetto a quanto previsto nel progetto principale per dare l’opera completa, portando così la necessità di 

variare delle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con ribasso 

d'asta e imprevisti; 

VISTA gli elaborati di perizia trasmessi dalla D.L. incaricata Ing. Fabrizio Deiana costituita da Schema atto di 

sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, quadro comparativo, computo metrico ed il relativo Quadro 

Economico di seguito riportato: 

 

importo dei lavori ribassati     € 54.447,318 

sicurezza       € 2.568,82 

A - totale lavori      € 57.016,13  imp. 1494/0 
                  
B - somme a disposizione 

Iva 22%        € 12.543,55     imp. 1494/0 €  6.110,08 

                 imp. 1508/0 € 5.388,99 
                 imp. 1496/0 € 1.044,48    

Onorari e spese (comp. Cassa)     € 19.287,12    imp. 1397/ 0  imp. 1496/0  €1.771,12 

Incentivi (2% su A)      € 1.123,20      imp. 1495/0  € 673,92 

Imprevisti, accordi bonari      € 0,00               

Anac        € 30,00            imp. 1497/0 

Ribasso d’asta       € 0,00               

B Totale somme a disposizione    € 32.983,87 
(A+B) TOTALE FINANZIAMENTO    € 90.000,00   

 

RITENUTO necessario dover procedere con l’approvazione della suddetta perizia di variante; 

-dover assumere formale impegno di spesa a favore della TARAS QUIRICO srl con sede in VIA PETRA NIEDDA 1/A 

07026 Olbia (SS) P.Iva 02184270904 per complessivi € 6.433,47; 

- dover assumere formale impegno di spesa a favore della D.L. ing. Fabrizio Deiana con studio tecnico in Lanusei (NU) 

nella Piazza Donatori di Sangue snc – CF n. DNEFRZ73E29A454R – P/Iva n. 01211650914 per complessivi € 1.771,12; 

PRESO ATTO 

- che, il CIG di cui trattasi è : 89004156CE; 

- che il CUP è C69J21021430001 

- che trova debita e regolare copertura sul Capitolo 5357/2021; 

RICHIAMATO 

- l’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 il quale stabilisce che; 

- il punto 9.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011, come modificato dal decreto ministeriale 11 agosto 2017 ; 

PRECISATO che i servizi di cui al punto precedente avranno seguito nell’anno 2022proprio a seguito di redazione 

della perizia in oggetto e relativo verbale di sospensione lavori; 

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

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

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; 
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la Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione n. 195 

del 18/02/2021, con la quale è stato conferito all’Arch. Silvia Cera il titolo di Posizione Organizzativa connesso ai 

seguenti incarichi gestionali: Servizio 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 si attesta che il Responsabile del Procedimento 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 il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 

- 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 è stato approvato 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; 

Per tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

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

2) di approvare gli elaborati di perizia trasmessi dalla D.L. incaricata Ing. Fabrizio Deiana costituita da Schema atto di 

sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, quadro comparativo, computo metrico ed il relativo Quadro 

Economico di seguito riportato: 

 

importo dei lavori ribassati     € 54.447,318 

sicurezza       € 2.568,82 

A - totale lavori      € 57.016,13  imp. 1494/0 
                  
B - somme a disposizione 

Iva 22%        € 12.543,55     imp. 1494/0 €  6.110,08 

                 imp. 1508/0 € 5.388,99 
                 imp. 1496/0 € 1.044,48    

Onorari e spese (comp. Cassa)     € 19.287,12    imp. 1397/ 0  imp. 1496/0  €1.771,12 

Incentivi (2% su A)      € 1.123,20      imp. 1495/0  € 673,92 

Imprevisti, accordi bonari      € 0,00               

Anac        € 30,00            imp. 1497/0 

Ribasso d’asta       € 0,00               

B Totale somme a disposizione    € 32.983,87 
(A+B) TOTALE FINANZIAMENTO    € 90.000,00   
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3) di integrare l’impegno di spesa a favore della TARAS QUIRICO srl con sede in VIA PETRA NIEDDA 1/A 07026 Olbia 

(SS) P.Iva 02184270904 di complessivi € 6.433,47; 

4) di integrare l’impegno di spesa a favore della D.L. ing. Fabrizio Deiana con studio tecnico in Lanusei (NU) nella 

Piazza Donatori di Sangue snc – CF n. DNEFRZ73E29A454R – P/Iva n. 01211650914 di complessivi € 1.771,12; 

5) di prendere atto che la spesa trova debita e regolare copertura sul Cap. 5357/2021 come meglio specificato nel 

Quadro Economico precedentemente riportato; 

6) di precisare che i servizi di cui al punto precedente avranno seguito nell’anno 2022proprio a seguito di redazione 

della perizia in oggetto e relativo verbale di sospensione lavori; 

7) di reimputare le somme per l’annualità 2022 e renderla esigibile per l’anno medesimo, come da schema allegato 

alla presente; 

8) di dare atto 

- che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) 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 il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 

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

9) dichiara inoltre l’assenza di conflitti di interesse ex artt 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei tecnici 

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

10) 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. 

CAP. 4761/ 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 

 

 

 

Istruttore: (Mollica M) 

La Responsabile 

Arch. Silvia Cera 

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1741 e Numero Registro di  Servizio : 640 del 

09/12/2021, 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, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


