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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 4 DEL 13/01/2021 REG.GEN
N.3 DEL13/01/2021
OGGETTO:
Determinazione a contrarre lavori di collegamento di un collettore fognario in
località Sant'Anna via S. Bernadette

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO che occorre provvedere alla realizzazione di un intervento finalizzato al collegamento
di un collettore fognario in località Sant’Anna (via Santa Bernadette);
DATO ATTO CHE la redazione dello studio di fattibilità tecnica economica dei lavori di cui
trattasi è stata affidata, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 108
del 22/03/2018, al Geom. Contu Elio Tiberio, con studio in Lodè in via Ss.Annunziata 116 –
C.F.CNTLBR61L15E647E – Partita IVA 00868880915;
CONSIDERATO che il Geom. Elio Tiberio Contu ha provveduto all’elaborazione dello studio di
fattibilità tecnica ed economica ed ha presentato lo stesso ai fini dell’approvazione da parte della
Giunta Comunale;
CHE lo studio di cui sopra è composto dai seguenti elaborati: tavola 1- Inquadramento e
planimetrie; tavola B – Piano particellare espropri; tavola C – computo metrico estimativo (con
quadro economico);
VISTA la deliberazione n.33 del 01.06.2018 della Giunta Comunale con la quale si è provveduto ad
approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di collegamento di un
collettore fognario in Località Sant’Anna (via Santa Bernadette), redatto dal libero professionista
Geom. Elio Tiberio Contu, con studio in Lodè in via Ss. Annunziata 116 –
C.F.CNTLBR61L15E647E – Partita IVA 00868880915;
RAVVISATO che, come si evince dal quadro economico, l’importo complessivo del progetto è di
Euro 3.100,00 di cui Euro 1.601,47 IVA esclusa di lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 1.498,53 di
somme a disposizione, ivi compresa la somma di Euro 360,00 per espropri;
VISTA la deliberazione n.13 del 26.02.2020 del Commissario Straordinario con la quale si è
proceduto all’approvazione del progetto “Lavori per il collegamento di un collettore fognario in loc
Sant'Anna Via S.Bernadette. Vincolo preordinato all'esproprio-Approvazione di progetto definitivo
comportante adozione di variante impositiva di vincolo espropriativo (Art. 19 TU)”;
CHE il Responsabile Unico del Procedimento, con apposito atto determinativo del Responsabile
dell’Area Tecnica n.219/2018, è stato individuato nella persona del tecnico comunale Geom.
Francesco Farris;

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 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, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs.
50/2016 ed essendo sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Lavori per il
collegamento di un collettore fognario in Loc. Sant'Anna Via S.Bernadette;
• Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto definitivo ed esecutivo;
• La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. e
dalla normativa di settore;
• Il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità
di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale;
RITENUTO necessario procedere mediante affidamento diretto per euro 1.953,79 IVA inclusa
all’Impresa Pau Sebastiano, Vico Craru Mannu 3 – 08020 Lodè (NU) – partita IVA 01272140912,
per lavori di collegamento di un collettore fognario in loc Sant'Anna Via S.Bernadette;
CHE l’importo di cui sopra farà carico al capitolo 20910103-1;
DATO ATTO CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è ZB930308E3;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e 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 del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.46 del 18/11/2020 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale e il redigendo Bilancio 2021;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
• il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
• il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
• il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
• la Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.;
• la Legge n. 136/2010 e succ. mod. e dint.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int.;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, mediante affidamento
diretto per euro 1.953,79 IVA inclusa all’Impresa Pau Sebastiano, Vico Craru Mannu 3 –
08020 Lodè (NU) – partita IVA 01272140912, per lavori di collegamento di un collettore
fognario in loc Sant'Anna Via S.Bernadette;
c) Di dare atto che il CIG è ZB930308E3;
d) Di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa con successiva determinazione;
e) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Tania Carta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

