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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1182 

Del:  10/09/2021 

 

OGGETTO: EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 

APPROVAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA- CIG. 89004156CE 

C.U.P. C69J21021430001  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE 

PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 
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; 
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PRESO ATTO che con deliberazione n. 84 del 27/08/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economico  

VERIFICATO che  per mero errore materiale è stato redatto il progetto, su indicazione dell’amministrazione, sulla linea 

di illuminazione pubblica di via Terralugiana, ma successive verifiche hanno evidenziato che la proprietà degli impianti 

presi in considerazione è in capo ad ENEL SOLE e pertanto non è possibile intervenire; 

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; 

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo trasmesso dal professionista incaricato Ing. Fabrizio Deiana costituito dai 

seguenti elaborati tecnici acclusi al presente atto: 

- Relazione Generale; 

- Computo metrico estimativo; 

- Elenco prezzi; 

- Stima incidenza Manodopera; 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

- Quadro economico 

- PSC 

- Tav 1 

- Tav_2 

- Tav_3 

e secondo il quadro economico, come revisionato in sede di verifica tecnico contabile, seguente: 

importo lavori a base d’asta    €          54.000,00 

sicurezza      €            2.160,00 

A - totale lavori      €         56.160,00 

B - somme a disposizione 

Iva 22%       €          12.355,20 

Onorari e spese (comp. Cassa)    €          17.516,00  

Incentivi (2% su A)     €            1.123,20 

Imprevisti, accordi bonari     €            2.815,60 

Ananc      €      30,00 

B Totale somme a disposizione    €          33.840,00 

(A+B) TOTALE FINANZIAMENTO    €          90.000,00 

RITENUTO: 

- di approvare il progetto definitivo esecutivo in quanto rispondente alle finalità indicate nelle citate Deliberazioni 

della Giunta Comunale sopra riportate, nonché da quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e L.R. 8/2018, ivi compreso l’atto 

di verifica e validazione sottoscritto dal RUP, arch. Silvia Cera,  e il progettista; 

- 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 lo schema di disciplinare/lettera di invito e relativi allegati facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto determinativo; 

ATTESO che: 

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

- l’affidamento dell’appalto previsto avverrà in base a quanto disposto dall’art 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

e dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, mediante l’ausilio della piattaforma digitale; 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., determinato mediante ribasso da applicare sull’importo posto a base di gara, in quanto l’affidamento 

riguarda soli interventi di carattere manutentivo non valutabili secondo il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, salvo l’applicazione delle verifiche in materia di offerte anomale così come previste all'art. 97, c. 2 e c. 8 

dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che occorre dare immediata esecutività al progetto, al fine di rendere l’opera fruibile quanto prima; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 1121 del 29 dicembre 2020 

concernente “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2021, 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; 
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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, mentre non è dovuto nessun contributo 

delle imprese all’Autorità; 

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

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio Annuale e 

Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021; 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione del visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli interessati  ai sensi della Legge n. 241/90, 

ss.mm. e ii.;   

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 90.000,00 trova debita e regolare copertura nel Capitolo 5357/2021 

imp 1412 sub 0 € 72.484,00 ed imp. 1397 sub o € 17.516,00; 

 ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione 

digitale del presente atto da parte dei competenti Responsabili; 

ACQUISITI: 

- il CIG 89004156CE   

- il CUP C69J21021430001; 

ATTESTATO che la presente determinazione rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda allegata alla determinazione 

del Segretario Generale n. 830 del 26/06/2014; 

VISTI: 

- il Decreto Sindacale n. 2 del 04/02/2021 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole l’incarico dirigenziale della 

Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione e ad interim Direzione dell’Urbanistica, 

Demanio e Patrimonio; 

- - il Decreto Sindacale n. 6 del 15/06/2021 con il quale si attribuisce all’Arch. Manuela Angela Sanna l’incarico 

dirigenziale della Direzione dell’Urbanistica, Demanio e Patrimonio; 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 76/2020 (c.d. Devreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 120/2020; 

- la Legge n. 136/2010; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

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

di prendere atto dell’atto di validazione del progetto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONEPUBBLICA”; 

di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONEPUBBLICA”, composto dai seguenti elaboratI: 

- Relazione Generale; 

- Computo metrico estimativo; 

- Elenco prezzi; 

- Stima incidenza Manodopera; 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

- Quadro economico 

- PSC 

- Tav 1 

- Tav_2 

- Tav_3 
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e  il relativo Quadro Economico di spesa: 

importo lavori a base d’asta    €          54.000,00 

sicurezza      €            2.160,00 

A - totale lavori      €         56.160,00 

B - somme a disposizione 

Iva 22%       €          12.355,20 

Onorari e spese (comp. Cassa)    €          17.516,00 

Incentivi (2% su A)     €            1.123,20 

Imprevisti, accordi bonari     €            2.815,60 

Ananc      €      30,00 

B Totale somme a disposizione    €          33.840,00 

(A+B) TOTALE FINANZIAMENTO    €          90.000,00 

 

dato atto che la il predetto intervento per la spesa complessiva di Euro 90.000,00 trova debita e regolare copertura 

nel Capitolo 5357/2021 imp 1412 sub 0 € 72.484,00 ed imp. 1397 sub o € 17.516,00; 

ritenuto : 

-disporre l’avvio della gara con le modalità stabilite dall’art 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, e dall’art. 36 

Comma 6) del D.Lgs. 50/2016, ponendo quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) 

del medesimo d.lsg 50/2016, salvo l’applicazione delle verifiche in materia di offerte anomale così come previste 

all'art. 97, c. 2 e c. 8 dello stesso D.Lgs. 50/2016;  

-adottare l’allegato disciplinare di gara e relativi allegati; 

di attestare: 

 - il CIG 89004156CE   

- il CUP C69J21021430001 

di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Cera; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 134/12, si procederà alla 

pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente; 

di dichiarare, altresì, l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 – 7 del D.P.R. n. 62/2013 sia dello scrivente 

che del tecnico istruttore, cosi come stabilito dall’art 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

di trasmettere telematicamente esemplare della presente Determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

 

 

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 : 1182 e Numero Registro di  Servizio : 427 del 

10/09/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


