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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 506 DEL 11/11/2022 REG.GEN
N.203 DEL11/11/2022
OGGETTO:
Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione
comunale. Approvazione perizia supplettiva e di variante e assegnazione impegno
spesa incremento.
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTA la Delibera CIPE n. 14/2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Attuazione DGR
n.44_91 del 12.11.2019 – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni
delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti;
CONSIDERATO che il Comune di Lodè ha presentato domanda di finanziamento, e che la stessa
è stata ritenuta meritevole di accoglimento per un importo di euro 118.682,77;
CHE con determinazione della RAS – Regione Autonoma della Sardegna n.1167_20938 del
24/07/2020 è stata adottata la Convenzione di finanziamento e impegno per l’attuazione di
“Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale” al
Comune di Lodè per l’intervento identificato con codice CUP C57H19001790002 di importo €
118.682,77;
DATO ATTO CHE la somma di cui sopra è stata regolarmente accertata e incassata con entrata
sull’apposito capitolo 3110-29, numero di accertamento 432/2020 e iscritta in bilancio sul capitolo
di uscita 20810111-1;
VISTA la determinazione n. 426 del 15.10.2020 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione dei
servizi di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza dei lavori di cui in oggetto, al Geom. Pilu
Antonio Giovanni Narciso, via Venezia 19 07020 – Padru (SS) – partita IVA 01622350906;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.04.2021 avente ad oggetto
“Approvazione progetto definitivo esecutivo inerente Interventi straordinari di messa in sicurezza
delle strade secondarie a gestione comunale;
VISTA la determinazione a contrarre n.444 del 08.10.2021 con la quale è stata indetta procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 63 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi
dell’art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e succ. mod. ed int. convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020 e succ. mod. ed int., previa selezione di n. 5 operatori economici individuati
mediante indagine di mercato (RDI sul portale SardegnaCat);
DATO ATTO CHE in data 11.10.2021 è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT l’RDI
rfi_5748;
CHE in data 15.11.2021, mediante sorteggio pubblico sul portale SardegnaCAT sono stati

individuati 5 operatori economici tra coloro che hanno manifestato interesse;
CHE in data 15.11.2021 è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT l’RDO rfq_382178 “Interventi
straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale”;
VISTA la determinazione n.544 del 29.11.2021 di nomina del seggio di gara così come segue:
- Presidente – Rup Geom. Francesco Farris;
- Segretario verbalizzante – Dott.ssa Federica Erre;
- Componente – Dott.ssa Carla Antonella Loddo;
- Componente – Dott.ssa Tania Carta
CONSIDERATO che in data 17.12.2021 si è svolta la seduta pubblica ai fini dell’apertura delle
buste digitali di qualifica ed economica;
VISTA la determinazione n.2 del 04.01.2022 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria, in attesa della verifica del possesso dei requisiti, alla ditta G.B.M.L. SRL, con sede
legale in Loc. Abba Urci – Tertenia (NU) – P.IVA 01301010912, la quale offre per l’esecuzione dei
lavori in oggetto il ribasso dell’28,879% da applicare all’importo posto a base di gara, per un totale
di € 59.770,69 IVA esclusa;
CHE con determinazione di cui sopra si è proceduto all’approvazione del verbale di gara n.1 del
17.12.2021;
VISTA la determinazione n.3 del 04.01.2022 con la quale si è provveduto all’approvazione dello
schema di contratto e all’aggiudicazione definitiva alla ditta G.B.M.L. SRL, con sede legale in Loc.
Abba Urci – Tertenia (NU) – P.IVA 01301010912 per euro 59.770,69 IVA esclusa;
VISTA la perizia supplettiva e di variante redatta dal Geom. Pilu Antonio Giovanni Narciso
inerente Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale
la quale comporta un incremento complessivo di € 18.022,32 di cui € 7.277,53 per spese tecniche
IVA e oneri inclusi, € 9.999,65 per lavori IVA inclusa ed € 744,67 per Rup e gruppo di lavoro;
CHE alle somme incrementate di cui sopra si farà fronte tramite ribasso d’asta e oneri a
disposizione dell’amministrazione, significando che l’importo complessivo dei lavori 118.692,77
rimane inalterato;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’assegnazione dell’incremento complessivo sul
capitolo 20810111-1;
RITENUTO altresì di dover provvedere all’approvazione della perizia di cui sopra;
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 il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), è 8936212B6B;
VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei
servizi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
CHE con deliberazione del commissario Straordinario n.23 del 06.05.2020 si è proceduto alla
nomina del RUP nella persona del geom. Farris Francesco in conformità a quanto previsto dall’art.
31 comma 1 del D.lgs 50/2016;
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. 3 del 02.02.2021 prot. 644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int. ed in particolare l’art.106;
VISTI:
• il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti);
• il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre
2020, n. 120;
• il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure” convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
• la Legge Regionale 20/10/2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
• la Legge Regionale 13.03.2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di procedere all’approvazione della perizia supplettiva e di variante redatta dal Geom. Pilu
Antonio Giovanni Narciso inerente Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade
secondarie a gestione comunale la quale comporta un incremento complessivo di €
18.022,32 di cui € 7.277,53 per spese tecniche IVA e oneri inclusi, € 9.999,65 per lavori
IVA inclusa ed € 744,67 per Rup e gruppo di lavoro;
c) Di dover procedere all’assegnazione dell’incremento complessivo di € 18.022,32
all’impegno riaccertato 2021/624/2022 sul capitolo 20810111-1;
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 stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

