Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N°157 DEL 04/05/2022 REG.GEN
N°51 DEL 04/05/2022
OGGETTO:
Impegno spesa a favore della Società del Gruppo HeraComm per Nuovo Contratto
di Fornitura di Energia Elettrica, per una parte dell'ex Edificio Scolastico Scuola
Media da adibire a Centro Polivalente in via Salvador Allende.
CIG.: Z25363A971
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTI:
• I decreti del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14
e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17
gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020
e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2018;
• l’allegato A del Decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno che ha assegnato ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti un importo pari ad euro 50.000,00;
• l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che,
limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di
euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 11 novembre 2020 pubblicato nella G.U. del
20/11/2020 “Attribuzione ai Comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari
complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”
CONSIDERATO CHE il richiamato comma 29-bis prevede, altresì, che con decreto del Ministero
dell'interno si provvede all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con

gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di
contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del
finanziamento di cui al comma 29;

PREMESSO CHE:
− l'Amministrazione Comunale intende affidare l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento e messa
in sicurezza di una parte dell'ex edificio scolastico Scuola Media in via Salvador Allende”
da adibire a Centro Polivalente;
− occorre un Nuovo Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica da parte della Società del
Gruppo HeraComm;
− le opere sono regolarmente iscritte in bilancio con imputazione della spesa sul cap. n° 204101012, sufficientemente capiente;
−
con determinazione N.193 del 06/08/2021 - REG.GEN N. 362 DEL 06/08/2021 del
Responsabile dell’Area Tecnica si stabiliva di attivare la procedura a contrarre mediante
affidamento diretto, tramite RDO su Sardegna Cat rfq_377897, 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 ss.mm.ii. e dalla
normativa di settore;
−
con determinazione N. 208 del 07/09/2021 - REG.GEN N. 400 DEL 07/09/2021 del
Responsabile dell’Area Tecnica si è proceduto a designare in sostituzione del Geom. Francesco
Farris quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con decorrenza immediata, la
Dott.ssa Graziella Deledda;
−
con determinazione N. 216 del 07/09/2021 - REG.GEN N. 408 DEL 07/09/2021 del
Responsabile dell’Area Tecnica si è proceduto a nominare, quale figura di supporto al RUP, il
Geom. Antonio Ortu, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente dell’Unione dei
Comuni del Mont’Albo;
−
in data 08.09.2021 è stata verificata la documentazione di offerta caricata sul portale "Sardegna
Cat" dalla Ditta “STEL.L.ART SRLS UNIPERSONALE” con sede in Via Municipio 2 – 08020
– Lodè (NU), P. I.V.A. - C.F.: 01478000910, dichiarata conforme a quanto richiesto con
conseguente preaggiudicazione;
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 Decreto del Sindaco di Lodè n. 18/2021 relativo alla nomina momentanea della Dr.ssa
Graziella Deledda in sostituzione del Responsabile del Servizio;
VISTO il Redigendo Bilancio 2022;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità
all’intervento oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune;
VISTO il preventivo di spesa della Società del Gruppo HeraComm per attivazione nuovo contratto
di fornitura energia elettrica, di importo pari a € 725,30 compreso IVA 22%;
VISTA la Determinazione n°460 del 14.10.2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico con
la quale la dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del
Procedimento per il Servizio Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990
n°241 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACCERTATA la regolarità della procedura seguita;
VISTI:
• il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali”;
• il D.Lgs. 18/04/2016, 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” e ss.mm.ii;
• 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”;
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all’assunzione di impegno spesa a favore della Società del Gruppo HeraComm per
Nuovo Contratto di Fornitura di Energia Elettrica per una parte dell’ex edificio scolastico Scuola
Media in via Salvador Allende, da adibire a Centro Polivalente per un importo pari a € 725,30
compreso IVA 22%;

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 725,30 con imputazione al capitolo n° 20410101-2
imp. 170 del 04/05/2021;
4. di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica, con il solo visto attestante la regolarità
della fornitura;
a) di accreditare l’importo di € 725,30 all’Unicredit Via Nizza 150 10126 Torino di cui
all’IBAN: IT06A0200809292V01250692993.
CIG. Z25363A971
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e
dell’art.43, comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Farris Francesco

Lodè 04.05.2022

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
D.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
*

