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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO   

 
Numero di Registro Generale: 791 

Del:  17/06/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI 

LOCALI COMUNALI EX ILVA - AFFIDAMENTO LAVORI EX LEGGE 120/2020 - CIG 

Z8B3225F6E  

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO che i locali comunali denominati “ex Ilva” necessitano di interventi di manutenzione 

straordinaria, concernenti nella demolizione e rifacimento dei servizi igienici, nel ripristino e tinteggiatura 

degli intonaci delle pareti esterne attualmente ammalorate, e nella tinteggiatura delle pareti interne, come 

meglio specificato nella relazione tecnica allegata al presente atto; 

DATO ATTO che il quadro economico estimativo contabilizzato dal RUP per i lavori di cui al precedente 

punto è il seguente: 

Lavori    € 22.916,30 

Oneri Sicurezza   €       687,50 

IVA al 22%   €    5.192,84 

Totale complessivo  € 28.796,64 

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”; 

RESO NOTO che i lavori e i servizi tecnici sono esentati, rappresentando un’eccezione, dai dettami ex art.1 

comma 130 della legge di bilancio 2019 che modifica l’art.1 comma 450 della legge n. 296 del 2006, in 

materia di lavori ed acquisti di servizi e forniture a mezzo MEPA; 

VISTA la proposta di spesa richiesta alla ditta CASALLONI COSTRUZIONI SRLS, corrente in La Maddalena (SS) 

nella Via Cala Chiesa n.24, P.I. 02817180900, la quale per i lavori de quo ha offerto un ribasso pari al 2% sul 

costo dei lavori di cui al secondo comma del presente provvedimento, determinante il seguente quadro 

economico:  

lavori    € 22.916,30 

ribasso 2%              - €      458,33 
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lavori ribassati  € 22.457,97 

oneri sicurezza  €       687,50 

IVA 22%  €    5.092,00 

Totale lavori   € 28.237,47 

ACCLARATO che la suddetta offerta risulta essere congrua in relazione agli attuali prezzi di mercato; 

DATO ATTO che la spesa di euro 28.237,47 connessa ai lavori in parola trova debita e regolare copertura 

finanziaria sul cap. 4486 del vigente bilancio di previsione; 

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; 

VISTE: 

- 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; 

- la dichiarazione di attivazione del conto dedicato a commesse pubbliche, acclusa al presente atto; 

DATO ATTO che i lavori verranno eseguiti in quaranta giorni; 

ACQUISITI: 

- il CIG Z8B3225F6E rilasciato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

- il Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (scadenza 14/09/2021); 

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

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

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 94 del 

21/12/2020; 

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; 

- 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; 

- la determinazione dirigenziale della Direzione Urbanistica n. 241 del 27/02/2021, con la quale è stato 

conferito ad interim, all’architetto Silvia Cera, l’incarico di posizione organizzativa, con decorrenza 

retroattiva dal 18/02/2021, per i Servizi Urbanistica, Edilizia Privata, 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 

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

2. di assegnare i lavori di manutenzione straordinaria volti alla riqualificazione dei locali comunali 

denominati “ex Ilva”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020, alla ditta CASALLONI COSTRUZIONI SRLS, corrente in La Maddalena (SS) 



Città di La Maddalena 
 

Determinazione - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

 

 

nella Via Cala Chiesa n. 24, P.I. 02817180900, per una somma di euro 28.237,47 comprensiva di oneri per la 

sicurezza (€ 687,50) e IVA al 22% (€ 5.092,00); 

3. di impegnare la suddetta spesa sul seguente capitolo di Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2021 

- che presenta la necessaria disponibilità finanziaria: Cap. 4486; 

4. di attestare che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z8B3225F6E 

5 – di dare atto che i lavori verranno eseguiti in 40 gg; 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Aldo Pireddu; 

7. 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; 

8. 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.; 

9. 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: (Allegri Claudio) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Arch. Silvia Cera 
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Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 791 e Numero Registro di  Servizio : 271 del 
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La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


