COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE
Determinazione n. 136 del 24.03.2021
Oggetto: 'LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL CENTRO
STORICO'. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ARCHITETTO BARBARA
PERI DI BOSA. CUP: E18J19000150001 CIG: 8274366ED1.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Ing. ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 08/01/2021, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

•
•
•

•
•

•

il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del Decreto legge 16
luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
•

•

•

•

•

RICHIAMATI
l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo
di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in
materia di:
9 efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
9 sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno del 14 gennaio 2020, concernente l’assegnazione ai Comuni delle Regioni a
statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l’anno 2020,
ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di
bilancio 2020 dal quale si evince che al Comune di Aidomaggiore (OR) è assegnato un
contributo di € 50.000,00, in quanto Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
la Deliberazione di G.C. n. 25 del 15/04/2020 “Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”- Indirizzi operativi al
responsabile
del
servizio tecnico per affidamento incarico di progettazione e per
attuazione interventi;
la determinazione dell'ufficio tecnico n. 158 del 11/05/2020 di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura inerenti all’intervento denominato "LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO" all'Architetto
Barbara Peri con studio in via Martini, 7 09089 Bosa (OR) – C.F. PREBBR74A47I441H – P.
IVA n 01123100917 iscritta all'Ordine degli Architetti Conservatori e Paesaggisti di Oristano
al n. 164 che ha offerto un ribasso pari al 32,00 % sull’importo posto a base d’asta soggetto

•
•

•

•

a ribasso (€ 14.893,15), corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 10.127,34
oltre cassa al 4% per € 405,09 e IVA al 22% per € 2.317,14 per complessivi € 12.849,57;
la lettera commerciale Rep. N. 9 del 12/05/2020;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 259 del 21/07/2020 di liquidazione della fattura Nr.
2/Ep del 21/07/2020 dell'importo di € 4.021,96 oltre Cassa al 4% per 160,88 e l'iva di legge
al 22% per € 920,22 per complessivi € 5.103,06 quale I acconto;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 330 del 29/09/2020 di liquidazione della fattura Nr.
2fattura Nr. 6/Ep del 24/09/2020 dell'importo di € 2.250,00 oltre Cassa al 4% per 90,00 e
l'iva di legge al 22% per € 514,80 per complessivi € 2.854,80 quale II acconto;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 135 del 24/03/2021 di approvazione della
contabilità finale e certificato di Regolare esecuzione e contestuale liquidazione alla Ditta
Affidataria;

VISTA la seguente fattura:
• fattura Nr. 5/Ep del 02/03/2020 dell'importo di € 3.855,38 oltre Cassa al 4% per 154,22 e
l'iva di legge al 22% per € 882,11 per complessivi € 4.891,71;
CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva in maniera
telematica, e che la verifica ha avuto esito positivo, come risulta dalla ricevuta acquisita con Prot. n.
Inarcassa.0368908.21-03-2021;
DATO ATTO CHE la spesa trova copertura sul capitolo 20820103 Art. 1 Miss. 10 Pgm 5
Pdc. 2.02.01.04 del Bilancio pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E18J19000150001;
ACQUISITO il C.I.G. n° 8274366ED1, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266
del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e
della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione del
servizio in oggetto come previsto dall’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
DI LIQUIDARE E PAGARE la seguente fattura:

•

fattura Nr. 5/Ep del 02/03/2020 dell'importo di € 3.855,38 oltre Cassa al 4% per 154,22 e
l'iva di legge al 22% per € 882,11 per complessivi € 4.891,71;

DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 4.891,71 sul capitolo 20820103 Art. 1 Miss. 10
Pgm 5 Pdc. 2.02.01.04 del Bilancio pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021, impegno
2020/864/2021/1;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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