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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 582 DEL 14/12/2020 REG.GEN
N.283 DEL14/12/2020
OGGETTO:
Riqualificazione energetica del campo sportivo comunale con installazione di un
impianto solare termico a servizio degli spogliatoi e installazione di corpi illuminanti
ad alta efficienza a led nelle torri faro esistenti. Approvazione 1° SAL e liquidazione
acconto alla ditta
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale dei lavori pubblici;
 con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di
Lodè;
 con provvedimento della Giunta Comunale è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il
Piano Esecutivo di Gestione – (PEG);
 con l’adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int., ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa vigente;
Visto che si rende necessario provvedere alla realizzazione, nel campo sportivo comunale, di un impianto
solare termico a servizio degli spogliatoi, e installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza a led nelle
torri faro esistenti.
Posto che i lavori in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 39.673,95 IVA esclusa, non sono
stati inseriti nel Programma triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non obbligatorio;
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Farris Francesco, nominato ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n.55 del 28.08.2020, e che lo stesso
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n.55 del 28/08/2020 è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo relativo all’installazione, nel campo sportivo comunale, di un impianto
solare termico a servizio degli spogliatoi, e installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza a led nelle
torri faro esistenti, con conseguente approvazione dei seguenti allegati: relazione tecnico-illustrativa,
relazione tecnica specialistica, computo metrico, analisi prezzi, quadro economico, capitolato,
cronoprogramma, piano manutenzione.
Posto che i suddetti lavori sono finanziati dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, come da decreto del 30.01.2020;
Che con propria determinazione a contrarre n. 349 del 04.09.2020 si è deciso di procedere mediante portale

telematico regionale SardegnaCat;
Dato atto che l’importo a base d’asta è stato quantificato in euro 39.673,95 IVA e oneri esclusi;
Vista la determinazione n. 362 del 14.09.2020 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione per euro
43.538,51 IVA e oneri inclusi alla Ditta Ditta Sunservice Energy Solutions srl, Z.I Predda Niedda strada 39
N10, Sassari - Partita IVA 02374440903;
Visto il contratto d’appalto repertorio n.7 del 11.12.2020;
Visto il 1° SAL per un importo di euro 38.337,82 oltre al 10% di IVA;
Considerato che allo stato attuale è stato trasferita al Comune di Lodè, da parte del Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, la somma pari ad euro 25.000,00 quale primo acconto
del finanziamento stesso;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del 1° SAL e alla liquidazione di un acconto pari alla
disponibilità finanziaria (€ 25.000,00);
Vista la fattura n.66 del 11.12.2020 di € 25.000,00 della Ditta Ditta Sunservice Energy Solutions srl, Z.I
Predda Niedda strada 39 N10, Sassari - Partita IVA 02374440903, quale acconto sul 1° SAL di
riqualificazione energetica del campo sportivo comunale con installazione di un impianto solare termico a
servizio degli spogliatoi e installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza a led nelle torri faro esistenti;
Preso atto che per l’appalto di cui in oggetto, il CIG è ZEF2E2CA2B e che l’art. 65 del DL n. 34/2020
(cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal
versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31
dicembre 2020;
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;
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.
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.;
 il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di procedere all’approvazione del 1° SAL e alla liquidazione, tramite il Servizio Economico e
Finanziario, della fattura n.66 del 11.12.2020 di € 25.000,00 della Ditta Ditta Sunservice Energy
Solutions srl, Z.I Predda Niedda strada 39 N10, Sassari - Partita IVA 02374440903, quale acconto
sul 1° SAL di riqualificazione energetica del campo sportivo comunale con installazione di un
impianto solare termico a servizio degli spogliatoi e installazione di corpi illuminanti ad alta
efficienza a led nelle torri faro esistenti;
c) Che l’importo di cui sopra fa carico al cap. 20160103-1 imp. 406/2020;

d) 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
Geom. Francesco Farris

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

