COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 389 del 06.10.2021
Oggetto: LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRADA COLOROS IN COMUNE DI
AIDOMAGGIORE. IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113
DEL D.LGS 50/2016. CUP: E17H21005440001.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di ottobre, 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”;
la Legge 108/2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.
77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;

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 i seguenti atti:
• l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, N. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, N. 58, cosi come sostituito dall'articolo 51,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, N. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, N. 126, che prevede l'assegnazione ai Comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno
2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
• il decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2021 con il quale, sulla base della citata
disponibilità finanziaria, veniva assegnato a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti un importo pari ad euro 81.300,81 per l’annualità 2021 e che
l'Amministrazione Comunale intende destinare la somma di € 81.300,81 per il lavori di
manutenzione della strada comunale denominata “Coloros” in agro del Comune di
Aidomaggiore;
• la Deliberazione della Giunta Comunale N° 33 del 29/07/2021 di approvazione del progetto
esecutivo “Lavori di manutenzione strada Coloros del Comune di Aidomaggiore” redatto
dall'ufficio tecnico comunale;
• la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 317 del 04/08/2021 di affidamento dei lavori in
oggetto in favore della Ditta Valenza Costruzioni S.r.l. con sede legale in Cagliari (CA), Via
G.B. Tuveri n. 54, C.F./P.IVA: 02122230929 che ha offerto un ribasso del 2,301%
sull'importo soggetto a ribasso corrispondente ad un importo di affidamento pari ad €
63.692,32 cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 219,29 per
complessivi € 63.911,61 oltre Iva al 22% per € 14.060,55 per complessivi € 77.972,16;
• la Lettera commerciale Rep. 18_2021 stipulata con la Ditta;
RICHIAMATO l’art. 113 del decreto n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2019 "Approvazione del
Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo risorse per l'incentivazione delle funzioni
tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni";
RITENUTO OPPORTUNO impegnare le somme previste all’interno del quadro
economico di seguito riportato per un importo di € 1.308,23 pari al 2% dell'importo lavori;

Quadro economico
A LAVORI A MISURA E A CORPO
A.1 Importo lavori a base d'asta

AFFIDAMENTO
65.192,40 €

A.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

219,29 €

65.192,40 €
219,29 €
1.500,08 €

Ribasso offerto del 2,301%
A IMPORTO LAVORI

65.411,69 €

63.911,61 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) IVA sui lavori e costi della sicurezza (22 % di A)
B2) Spese tecniche di progettazione e DD.LL.
collaudo, coordinamento SIC in fase di progettazione e
in fase d’esecuzione lavori.

14.390,57 €

14.060,55 €

- €

- €

B3) CNPAIA 4% di B2

- €

- €

B4) IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)

- €

- €

B5) Spese per avvisi d'asta e pubblicità
B6) Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2% di A)

- €

- €

1.308,23 €

1.308,23 €

190,31 €

190,31 €

B7) Contenzioso accordi bonari

- €

B8) Imprevisti
B9) Economie da ribasso e minor IVA
Totale somme a disposizione per la stazione
B appaltante
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A + B

1.830,10 €
15.889,12 €

17.389,20 €

81.300,81 €

81.300,81 €

DATO ATTO le somme trovano copertura sul capitolo 20810106 art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc
2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;
VERIFICATI gli atti del procedimento;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E17H21005440001;

•
•
•
•
•

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 2021/2023, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2021;
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 IMPEGNARE IMPUTARE in favore dell'ufficio tecnico la somma di € 1.308,23 sul
capitolo 20810106 art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 Annualità 2021;
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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