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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 329 DEL 11/08/2022 REG.GEN
N.123 DEL11/08/2022
OGGETTO:
Redazione progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di "Completamento opere di messa in sicurezza della strada di via Trieste".
Assunzione impegno spesa.
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO l’art.1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.160, che prevede un contributo
agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di
messa in sicurezza di strade;
CHE il Comune di Lodè ha presentato richiesta di contributo mediante sito internet della Finanza
Locale nell’area Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI – TBEL, altri
certificati”);
VISTA la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
protocollo n. 0104969 del 22.10.2020, con la quale è stato comunicato lo scorrimento della
graduatoria;
DATO ATTO che il Comune di Lodè è risultato beneficiario per n.3 opere per un totale di €
130.000,00;
CHE in data 26.10.2020 codesto Comune ha confermato il suo interesse al contributo richiesto per
le seguenti opere:
1) Realizzazione di opere di mitigazione del rischio su versanti soprastanti l’abitato.
CUP C57C20000000001 – IMPORTO € 50.000,00
2) Completamento opere di messa in sicurezza della strada di via Trieste.
CUP C52C20000010001 – IMPORTO € 40.000,00
3) Ristrutturazione ed adeguamento alle norme ex edificio comunale.
CUP C54B20000010001. IMPORTO € 40.000,00
VISTA la nota prot. n.0028708 del 16.02.2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, nella si comunicava che i Comuni beneficiari sono tenuti ad affidare le
progettazioni entro la data del 10.05.2021;

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 per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000,00 euro”;
CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono
enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed
all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle
prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e
pubblicità;
CHE la somma di euro 40.000,00 relativa a redazione progettazione, direzione lavori e sicurezza in
fase di progettazione dei lavori di “Completamento opere di messa in sicurezza della strada di
via Trieste” è stata regolarmente accertata con entrata sull’apposito capitolo di bilancio n.3110-31
e iscritta in bilancio sul capitolo di uscita 20930104-3;
VISTA la determinazione a contrarre n.187 del 20.04.2021 con la quale è stato stabilito di
procedere 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 ed è stata
autorizzata richiesta di preventivo per un importo a base di gara pari a € 29.600,00 al netto dell’IVA
e oneri previdenziali, mediante strumenti elettronici di acquisto tramite RDO sul portale telematico
SardegnaCat;
CHE con determinazione n.204 del 04.05.2021 si è proceduto all’aggiudicazione per € 28.120,00
IVA e oneri esclusi all’Ing. Gianluigi Marchi, dello studio Di progettazione Arch. Ing. Gianluigi
Marchi, 08020 Gavoi – P.IVA 01266510914, per il servizio di redazione progettazione, direzione
lavori e sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Completamento opere di messa in
sicurezza della strada di via Trieste”;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno spesa di € 35.678,66 IVA e oneri
inclusi a favore dell’Ing. Gianluigi Marchi e di prenotare l’importo di € 4.321,34 a diversi sul
capitolo 20930104-3;
CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), è 87196155ED;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
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.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di impegnare l’importo di € 35.678,66 IVA e oneri inclusi a favore dell’Ing. Gianluigi
Marchi, dello studio “di progettazione Arch. Ing. Gianluigi Marchi”, 08020 Gavoi – P.IVA
01266510914 per redazione progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di “Completamento opere di messa in sicurezza della strada di
via Trieste” sul capitolo 20930104-3 imp. 298/2022;
c) Di prenotare a diversi l’importo di € 4.321,34 sul capitolo 20930104-3 imp.299/2022;
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 procedimento
Dott.ssa Federica Erre
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 Carla Antonella Loddo

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

