
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 41 del 30/04/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMMESSI E IMPORTI 

CONCEDIBILI - DELIBERA G.R. N. 52/43 DEL 23/12/2019 - 
CONTRIBUTI RAS L.R. 26/2015 A FAVORE SOGGETTI PRIVATI 
DANNI PATRIMONIO ABITATIVO-ATTIVITÀ ECONOMICHE E 
PRODUTTIVE PERIODO 1/8/2018 - 31/12/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- la Delibera G.C. n. 134 del 29.08.2018 con la quale è stata dichiarato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 

21/11/1985, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio del Comune di San Nicolò d’Arcidano per le abbondanti 

piogge dei giorni dal 19 al 23 agosto 2018 e di segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell’art. 7 della legge 

regionale n. 3 del 17.01.1989; 

- la Delibera G.C. n. 181 del 07.11.2018 con la quale è stata dichiarato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 

21/11/1985, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio del Comune di San Nicolò d’Arcidano per le abbondanti 

piogge e venti di tempesta dei giorni dal 29 ottobre al 5 novembre 2018 e di segnalare la situazione calamitosa ai 

sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 3 del 17.01.1989; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 52/43 del 23.12.2019 – Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa 

per l’accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle 

attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019; 

 

Richiamata la nota RAS – Direzione generale della protezione civile prot. n. 12390 Pos. XIV.16.4 del 31.12.2019, 

acquisita al n. 10020 del protocollo comunale in pari data, con la quale si invia la predetta delibera G.R. 52/43-2019 e si 

indicano le tempistiche del procedimento di che trattasi (Pubblicizzazione dell’avvio del procedimento, scadenze 

presentazione richiesta di contributo al Comune e completamento istruttorie delle istanze e invio tabelle riepilogative 

alla Regione da parte del Comune); 

 

Visto che si è provveduto in data 29.01.2020 a pubblicare sull’albo pretorio online del sito istituzionale del Comune e 

divulgare con l’affissione nelle bacheche del centro abitato, l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi 

economici ai soggetti privati per danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili 

registrati, alle attivitò economiche e produttive in conseguenza degli eventi di cui allo stato di calamità dichiarato con 

deliberazioni G.C. n. 134/2018 e n. 181/2018; 

 

Richiamata la nota RAS – Direzione generale della protezione civile prot. n. 2644 Pos. XIV.16.4 del 4.3.2020, acquisita 

al n. 1823 del protocollo comunale in data 5.3.2020, con la quale si invia la predetta delibera G.R. 7/11-2020 per la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ex L.R. 26/2015 a favore dei soggetti privati per 

i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019; 

 

Visto che entro il 31.3.2020 scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di contributo al Comune 

dei soggetti che hanno subito danni per gli eventi calamitosi di che trattasi è pervenuta n. 1 istanza acquisita al n. 991 del 

protocollo comunale in data 06.02.2020; 

 

Preso atto che in seguito all’esito favorevole dell’istruttoria della predetta istanza è stato pubblicato sull’albo pretorio online 

del sito istituzionale del Comune l’elenco provvisorio dei soggetti beneficiari ammessi prot. n. 3280 del 22.04.2020; 



 

Considerato che dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari ammessi prot. n. 3280 del 22.04.2020 al 

termine temporale indicato nello schema logico procedurale per i comuni allegato 2 alla delibera G.R. n. 52/43 del 

23.12.2019, non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi e i relativi importi concedibili, 

come di seguito indicato: 

 

Evento Calamitoso 

(Data e delibera 

G.C.) 

Tipologia Contributo Richiedente 

Istanza 

Prot. n. Data 
Importo 

concedibile 

19.8.2018 

 

Stato di Calamità 

dichiarato con 

D.G.C. n. 134/2018 

Attività economiche 

e produttive 

 

Acquisto di scorte di 

materie prima, 

semilavorati e 

prodotti finiti 

A. P. 

 

Titolare Attività 

Economica 

991 06.02.2020 

€. 6.882,83 

al netto 

dell’IVA e altre 

imposte e tasse 

 

Ritenuto altresì di provvedere alla compilazione ed invio alla RAS delle relative tabelle e schede di cui all’allegato 5 

della delibera G.R. n. 52/43 del 23.12.2019 (Scheda C1 – Sintesi domande attività economiche e produttive accolte; 

Scheda C – Riepilogo contributi attività economiche e produttive); 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare in via definitiva l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi e i relativi importi concedibili, come di seguito 

indicato: 

 

Evento Calamitoso 

(Data e delibera 

G.C.) 

Tipologia Contributo Richiedente 

Istanza 

Prot. n. Data 
Importo 

concedibile 

19.8.2018 

 

Stato di Calamità 

dichiarato con 

D.G.C. n. 134/2018 

Attività economiche 

e produttive 

 

Acquisto di scorte di 

materie prima, 

semilavorati e 

prodotti finiti 

A. P. 

 

Titolare Attività 

Economica 

991 06.02.2020 

€. 6.882,83 
 

al netto 
dell’IVA e altre 
imposte e tasse 

 

Di provvedere alla compilazione ed invio alla RAS delle relative tabelle e schede di cui all’allegato 5 della delibera 

G.R. n. 52/43 del 23.12.2019 (Scheda C1 – Sintesi domande attività economiche e produttive accolte; Scheda C – 

Riepilogo contributi attività economiche e produttive); 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu  

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 41 del 30/04/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMMESSI E IMPORTI 

CONCEDIBILI - DELIBERA G.R. N. 52/43 DEL 23/12/2019 - 
CONTRIBUTI RAS L.R. 26/2015 A FAVORE SOGGETTI PRIVATI 
DANNI PATRIMONIO ABITATIVO-ATTIVITÀ ECONOMICHE E 
PRODUTTIVE PERIODO 1/8/2018 - 31/12/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- la Delibera G.C. n. 134 del 29.08.2018 con la quale è stata dichiarato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 

21/11/1985, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio del Comune di San Nicolò d’Arcidano per le abbondanti 

piogge dei giorni dal 19 al 23 agosto 2018 e di segnalare la situazione calamitosa ai sensi dell’art. 7 della legge 

regionale n. 3 del 17.01.1989; 

- la Delibera G.C. n. 181 del 07.11.2018 con la quale è stata dichiarato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 28 del 

21/11/1985, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio del Comune di San Nicolò d’Arcidano per le abbondanti 

piogge e venti di tempesta dei giorni dal 29 ottobre al 5 novembre 2018 e di segnalare la situazione calamitosa ai 

sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 3 del 17.01.1989; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 52/43 del 23.12.2019 – Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa 

per l’accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle 

attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019; 

 

Richiamata la nota RAS – Direzione generale della protezione civile prot. n. 12390 Pos. XIV.16.4 del 31.12.2019, 

acquisita al n. 10020 del protocollo comunale in pari data, con la quale si invia la predetta delibera G.R. 52/43-2019 e si 

indicano le tempistiche del procedimento di che trattasi (Pubblicizzazione dell’avvio del procedimento, scadenze 

presentazione richiesta di contributo al Comune e completamento istruttorie delle istanze e invio tabelle riepilogative 

alla Regione da parte del Comune); 

 

Visto che si è provveduto in data 29.01.2020 a pubblicare sull’albo pretorio online del sito istituzionale del Comune e 

divulgare con l’affissione nelle bacheche del centro abitato, l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi 

economici ai soggetti privati per danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili 

registrati, alle attivitò economiche e produttive in conseguenza degli eventi di cui allo stato di calamità dichiarato con 

deliberazioni G.C. n. 134/2018 e n. 181/2018; 

 

Richiamata la nota RAS – Direzione generale della protezione civile prot. n. 2644 Pos. XIV.16.4 del 4.3.2020, acquisita 

al n. 1823 del protocollo comunale in data 5.3.2020, con la quale si invia la predetta delibera G.R. 7/11-2020 per la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ex L.R. 26/2015 a favore dei soggetti privati per 

i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019; 

 

Visto che entro il 31.3.2020 scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di contributo al Comune 

dei soggetti che hanno subito danni per gli eventi calamitosi di che trattasi è pervenuta n. 1 istanza acquisita al n. 991 del 

protocollo comunale in data 06.02.2020; 

 

Preso atto che in seguito all’esito favorevole dell’istruttoria della predetta istanza è stato pubblicato sull’albo pretorio online 

del sito istituzionale del Comune l’elenco provvisorio dei soggetti beneficiari ammessi prot. n. 3280 del 22.04.2020; 



 

Considerato che dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari ammessi prot. n. 3280 del 22.04.2020 al 

termine temporale indicato nello schema logico procedurale per i comuni allegato 2 alla delibera G.R. n. 52/43 del 

23.12.2019, non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi e i relativi importi concedibili, 

come di seguito indicato: 

 

Evento Calamitoso 

(Data e delibera 

G.C.) 

Tipologia Contributo Richiedente 

Istanza 

Prot. n. Data 
Importo 

concedibile 

19.8.2018 

 

Stato di Calamità 

dichiarato con 

D.G.C. n. 134/2018 

Attività economiche 

e produttive 

 

Acquisto di scorte di 

materie prima, 

semilavorati e 

prodotti finiti 

A. P. 

 

Titolare Attività 

Economica 

991 06.02.2020 

€. 6.882,83 

al netto 

dell’IVA e altre 

imposte e tasse 

 

Ritenuto altresì di provvedere alla compilazione ed invio alla RAS delle relative tabelle e schede di cui all’allegato 5 

della delibera G.R. n. 52/43 del 23.12.2019 (Scheda C1 – Sintesi domande attività economiche e produttive accolte; 

Scheda C – Riepilogo contributi attività economiche e produttive); 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare in via definitiva l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi e i relativi importi concedibili, come di seguito 

indicato: 

 

Evento Calamitoso 

(Data e delibera 

G.C.) 

Tipologia Contributo Richiedente 

Istanza 

Prot. n. Data 
Importo 

concedibile 

19.8.2018 

 

Stato di Calamità 

dichiarato con 

D.G.C. n. 134/2018 

Attività economiche 

e produttive 

 

Acquisto di scorte di 

materie prima, 

semilavorati e 

prodotti finiti 

A. P. 

 

Titolare Attività 

Economica 

991 06.02.2020 

€. 6.882,83 
 

al netto 
dell’IVA e altre 
imposte e tasse 

 

Di provvedere alla compilazione ed invio alla RAS delle relative tabelle e schede di cui all’allegato 5 della delibera 

G.R. n. 52/43 del 23.12.2019 (Scheda C1 – Sintesi domande attività economiche e produttive accolte; Scheda C – 

Riepilogo contributi attività economiche e produttive); 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu  

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 42 del 06/05/2020 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI 

ANTINCENDIO (PALESTRA - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA MEDIA). 

ESTENSIONE PRESTAZIONE E ASS. IMP. DI SPESA DITTA ISMA SRL ORISTANO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Preso atto che si rende necessario ed urgente provvedere al controllo semestrale dei n. 111 estintori ubicati negli edifici 

comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendio in oggetto in quanto il termine di tale prestazione risulta scaduto nel 

mese di marzo 2020; 

 

Considerato che gli attuali n. 111 estintori ubicati negli edifici comunali e scolastici sono di proprietà della ditta Isma 

Srl di Oristano, che ha effettuato il servizio per il semestre 2019 scorso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

estintori prevedendo il nolo e visita di controllo nonché le eventuali revisioni, ricariche, pressurizzazioni e collaudo 

degli stessi, ultimando di fatto il servizio di che trattasi in essere con questo Comune; 

 

Considerato che il Comune non ha disponibilità di estintori in sostituzione di quelli attualmente dislocati presso gli 

edifici pubblici e considerato altresì che i medesimi edifici non possono per motivi di sicurezza restare sprovvisti degli 

estintori; 

 

Preso atto che nelle more di una nuova procedura di affidamento pluriennale del servizio, per quanto sopra citato è stata 

contattata la ditta Isma Srl di Oristano, per l’estensione del servizio semestrale di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei n. 111 estintori ubicati negli edifici comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendi attivi installati nella palestra, 

nella scuola elementare e nella scuola media, la quale ha comunicato che per tale prestazione propone gli stessi importi 

di cui alle precedenti ovvero l’importo complessivo di €. 2.702,30 IVA inclusa come da prospetto agli atti di questo 

servizio; 

 

Valutato e ritenuto congruo il preventivo proposto dalla ditta Isma Srl di Oristano; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 



Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare in estensione, nelle more di una nuova procedura di affidamento pluriennale del servizio, 

il servizio semestrale (maggio/ottobre 2019) di manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 111 estintori ubicati negli 

edifici comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendi attivi installati nella palestra, nella scuola elementare e nella 

scuola media, come descritto in narrativa alla ditta Isma Srl di Oristano, e assumere il relativo impegno di spesa di €. 

2.702,30 Iva inclusa sul capitolo 1973 del bilancio 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare di affidare in estensione, nelle more di una nuova procedura di affidamento pluriennale del servizio, il 

servizio semestrale (maggio/ottobre 2020) di manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 111 estintori ubicati negli 

edifici comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendi attivi installati nella palestra, nella scuola elementare e nella 

scuola media, come descritto in narrativa alla ditta Isma Srl di Oristano, e assumere il relativo impegno di spesa di €. 

2.702,30 Iva inclusa sul capitolo 1973 del bilancio 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.42 del 06/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E
DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (PALESTRA - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA MEDIA). ESTENSIONE PRESTAZIONE
E ASS. IMP. DI SPESA DITTA ISMA SRL ORISTANO

ISMA DI MELIS srlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0111.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 19732020

2.702,30Importo:07/05/2020Data:2020 258/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese di gestione e manutenzione impianti antincendio

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 07/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

132

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI UBICATI NEGLI
EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (PALESTRA - SCUOLA ELEMENTARE -
SCUOLA MEDIA). ESTENSIONE PRESTAZIONE E ASS. IMP. DI SPESA DITTA ISMA SRL
ORISTANO

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 42 Nr. adozione generale: 127
06/05/2020Data adozione:

06/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/05/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 42 del 06/05/2020 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI 

ANTINCENDIO (PALESTRA - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA MEDIA). 

ESTENSIONE PRESTAZIONE E ASS. IMP. DI SPESA DITTA ISMA SRL ORISTANO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Preso atto che si rende necessario ed urgente provvedere al controllo semestrale dei n. 111 estintori ubicati negli edifici 

comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendio in oggetto in quanto il termine di tale prestazione risulta scaduto nel 

mese di marzo 2020; 

 

Considerato che gli attuali n. 111 estintori ubicati negli edifici comunali e scolastici sono di proprietà della ditta Isma 

Srl di Oristano, che ha effettuato il servizio per il semestre 2019 scorso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

estintori prevedendo il nolo e visita di controllo nonché le eventuali revisioni, ricariche, pressurizzazioni e collaudo 

degli stessi, ultimando di fatto il servizio di che trattasi in essere con questo Comune; 

 

Considerato che il Comune non ha disponibilità di estintori in sostituzione di quelli attualmente dislocati presso gli 

edifici pubblici e considerato altresì che i medesimi edifici non possono per motivi di sicurezza restare sprovvisti degli 

estintori; 

 

Preso atto che nelle more di una nuova procedura di affidamento pluriennale del servizio, per quanto sopra citato è stata 

contattata la ditta Isma Srl di Oristano, per l’estensione del servizio semestrale di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei n. 111 estintori ubicati negli edifici comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendi attivi installati nella palestra, 

nella scuola elementare e nella scuola media, la quale ha comunicato che per tale prestazione propone gli stessi importi 

di cui alle precedenti ovvero l’importo complessivo di €. 2.702,30 IVA inclusa come da prospetto agli atti di questo 

servizio; 

 

Valutato e ritenuto congruo il preventivo proposto dalla ditta Isma Srl di Oristano; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 



Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare in estensione, nelle more di una nuova procedura di affidamento pluriennale del servizio, 

il servizio semestrale (maggio/ottobre 2019) di manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 111 estintori ubicati negli 

edifici comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendi attivi installati nella palestra, nella scuola elementare e nella 

scuola media, come descritto in narrativa alla ditta Isma Srl di Oristano, e assumere il relativo impegno di spesa di €. 

2.702,30 Iva inclusa sul capitolo 1973 del bilancio 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare di affidare in estensione, nelle more di una nuova procedura di affidamento pluriennale del servizio, il 

servizio semestrale (maggio/ottobre 2020) di manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 111 estintori ubicati negli 

edifici comunali e scolastici e dei n. 3 impianti antincendi attivi installati nella palestra, nella scuola elementare e nella 

scuola media, come descritto in narrativa alla ditta Isma Srl di Oristano, e assumere il relativo impegno di spesa di €. 

2.702,30 Iva inclusa sul capitolo 1973 del bilancio 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.42 del 06/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E
DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (PALESTRA - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA MEDIA). ESTENSIONE PRESTAZIONE
E ASS. IMP. DI SPESA DITTA ISMA SRL ORISTANO

ISMA DI MELIS srlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0111.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 19732020

2.702,30Importo:07/05/2020Data:2020 258/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese di gestione e manutenzione impianti antincendio

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 07/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

132

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI UBICATI NEGLI
EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (PALESTRA - SCUOLA ELEMENTARE -
SCUOLA MEDIA). ESTENSIONE PRESTAZIONE E ASS. IMP. DI SPESA DITTA ISMA SRL
ORISTANO

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 42 Nr. adozione generale: 127
06/05/2020Data adozione:

06/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/05/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 43 del 08/05/2020 

 
OGGETTO: CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI 2020. LAVORI SFALCIO ERBE 

INFESTANTI AREE COMUNALI E CUNETTE STRADALI COMUNALI. NOLO A 

CALDO DI TRATTORE E TRINCIASTOPPIE - MOTOSEGA - DECESPUGLIATORE. 

AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU - CIG. 

ZE82CE9A31 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Preso atto che occorre con urgenza anticipare rispetto ai tempi di cui agli anni precedenti, i lavori di sfalcio dell’erba 

nelle aree e nelle strade comunali nel centro urbano e nel territorio comunale, in quanto la carenza di personale 

socialmente utile abitualmente presente negli anni scorsi in ausilio degli operatori di ruolo del servizio tecnico ha fatto si 

che numerose strade e relative aree del centro abitato nonché le strade e aree in territorio extraurbano risultano piene di 

erbe infestanti al fine di prevenire incendi visto le alte temperature del periodo e il diffondersi di insetti e parassiti che 

potrebbero creare problemi all’incolumità pubblica delle persone; 

 

Ritenuto pertanto, visto l’urgenza di procedere con l’affidamento diretto del servizio, di contattare la ditta Nuova 

Prima Srl di Marrubiu per la disponibilità di effettuare immediatamente la prestazione in oggetto per l’anno corrente agli 

stessi importi orari di nolo a caldo di trattore e con trincia stoppie (€/h 43,00) e di decespugliatore e motosega (€/h 

35,00) di cui alla procedura negoziata aggiudicata alla medesima lo scorso anno, in quanto da un indagine di mercato 

effettuata risultano economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale; 

 

Vista la nota acquisita al n. 3560 del protocollo comunale in data 06.05.2020 con la quale la Nuova Prima Srl di 

Marrubiu comunica la disponibilità di effettuare la prestazione di che trattasi agli stessi importi offerti nella procedura 

negoziata aggiudicata lo scorso anno, nonché di poter immediatamente eseguire tale prestazione; 

 

Ritenuto pertanto effettuare la prestazione in base anche alle disponibilità economica stanziata nell’apposito capitolo 

di spesa 1460 del bilancio comunale 2020 di complessivi €. 5.000,00 prevedendo n. 40 ore di nolo a caldo di trattore 

con trincia stoppie in linea o a braccio (h. 40 x €. 43,00 = €. 1.720,00 + IVA) e un numero di ore di nolo a caldo di 

decespugliatore e motosega sino alla concorrenza del suddetto importo stanziato; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 



Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto considerata l’urgenza e la situazione in cui versano strade e aree pubbliche urbane e extraurbane, di 

procedere con l’affidamento diretto per la prestazione immediata di nolo a caldo di trattore trincia stoppie e di 

decespugliatore e motosega per le ore come da descrizione in narrativa per lo sfalcio delle erbe infestanti nelle aree e 

strade comunali in ambito di centro urbano e extraurbano, alla ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, e assumere il relativo 

impegno di spesa di €. 5.000,00 Iva inclusa sul capitolo 1460 del bilancio comunale 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare, considerata l’urgenza e la situazione in cui versano strade e aree pubbliche urbane e extraurbane, la 

prestazione immediata di nolo a caldo di trattore trincia stoppie e di decespugliatore e motosega per le ore come da 

descrizione in narrativa per lo sfalcio delle erbe infestanti nelle aree e strade comunali in ambito di centro urbano e 

extraurbano, alla ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, e assumere il relativo impegno di spesa di €. 5.000,00 Iva inclusa 

sul capitolo 1460 del bilancio comunale 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.43 del 08/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI 2020. LAVORI SFALCIO ERBE INFESTANTI AREE COMUNALI E CUNETTE
STRADALI COMUNALI. NOLO A CALDO DI TRATTORE E TRINCIASTOPPIE - MOTOSEGA - DECESPUGLIATORE.
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU - CIG. ZE82CE9A

Nuova Prima SrlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14602020

5.000,00Importo:12/05/2020Data:2020 259/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Interventi per la tutela dell'ambiente e servizio prevenzione incendi

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 12/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

135

CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI 2020. LAVORI SFALCIO ERBE INFESTANTI AREE
COMUNALI E CUNETTE STRADALI COMUNALI. NOLO A CALDO DI TRATTORE E
TRINCIASTOPPIE - MOTOSEGA - DECESPUGLIATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA
PRIMA SRL DI MARRUBIU - CIG. ZE82CE9A31

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 43 Nr. adozione generale: 128
08/05/2020Data adozione:

08/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/05/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 43 del 08/05/2020 

 
OGGETTO: CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI 2020. LAVORI SFALCIO ERBE 

INFESTANTI AREE COMUNALI E CUNETTE STRADALI COMUNALI. NOLO A 

CALDO DI TRATTORE E TRINCIASTOPPIE - MOTOSEGA - DECESPUGLIATORE. 

AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU - CIG. 

ZE82CE9A31 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Preso atto che occorre con urgenza anticipare rispetto ai tempi di cui agli anni precedenti, i lavori di sfalcio dell’erba 

nelle aree e nelle strade comunali nel centro urbano e nel territorio comunale, in quanto la carenza di personale 

socialmente utile abitualmente presente negli anni scorsi in ausilio degli operatori di ruolo del servizio tecnico ha fatto si 

che numerose strade e relative aree del centro abitato nonché le strade e aree in territorio extraurbano risultano piene di 

erbe infestanti al fine di prevenire incendi visto le alte temperature del periodo e il diffondersi di insetti e parassiti che 

potrebbero creare problemi all’incolumità pubblica delle persone; 

 

Ritenuto pertanto, visto l’urgenza di procedere con l’affidamento diretto del servizio, di contattare la ditta Nuova 

Prima Srl di Marrubiu per la disponibilità di effettuare immediatamente la prestazione in oggetto per l’anno corrente agli 

stessi importi orari di nolo a caldo di trattore e con trincia stoppie (€/h 43,00) e di decespugliatore e motosega (€/h 

35,00) di cui alla procedura negoziata aggiudicata alla medesima lo scorso anno, in quanto da un indagine di mercato 

effettuata risultano economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale; 

 

Vista la nota acquisita al n. 3560 del protocollo comunale in data 06.05.2020 con la quale la Nuova Prima Srl di 

Marrubiu comunica la disponibilità di effettuare la prestazione di che trattasi agli stessi importi offerti nella procedura 

negoziata aggiudicata lo scorso anno, nonché di poter immediatamente eseguire tale prestazione; 

 

Ritenuto pertanto effettuare la prestazione in base anche alle disponibilità economica stanziata nell’apposito capitolo 

di spesa 1460 del bilancio comunale 2020 di complessivi €. 5.000,00 prevedendo n. 40 ore di nolo a caldo di trattore 

con trincia stoppie in linea o a braccio (h. 40 x €. 43,00 = €. 1.720,00 + IVA) e un numero di ore di nolo a caldo di 

decespugliatore e motosega sino alla concorrenza del suddetto importo stanziato; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 



Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto considerata l’urgenza e la situazione in cui versano strade e aree pubbliche urbane e extraurbane, di 

procedere con l’affidamento diretto per la prestazione immediata di nolo a caldo di trattore trincia stoppie e di 

decespugliatore e motosega per le ore come da descrizione in narrativa per lo sfalcio delle erbe infestanti nelle aree e 

strade comunali in ambito di centro urbano e extraurbano, alla ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, e assumere il relativo 

impegno di spesa di €. 5.000,00 Iva inclusa sul capitolo 1460 del bilancio comunale 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare, considerata l’urgenza e la situazione in cui versano strade e aree pubbliche urbane e extraurbane, la 

prestazione immediata di nolo a caldo di trattore trincia stoppie e di decespugliatore e motosega per le ore come da 

descrizione in narrativa per lo sfalcio delle erbe infestanti nelle aree e strade comunali in ambito di centro urbano e 

extraurbano, alla ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, e assumere il relativo impegno di spesa di €. 5.000,00 Iva inclusa 

sul capitolo 1460 del bilancio comunale 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.43 del 08/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI 2020. LAVORI SFALCIO ERBE INFESTANTI AREE COMUNALI E CUNETTE
STRADALI COMUNALI. NOLO A CALDO DI TRATTORE E TRINCIASTOPPIE - MOTOSEGA - DECESPUGLIATORE.
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU - CIG. ZE82CE9A

Nuova Prima SrlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14602020

5.000,00Importo:12/05/2020Data:2020 259/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Interventi per la tutela dell'ambiente e servizio prevenzione incendi

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 12/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

135

CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI 2020. LAVORI SFALCIO ERBE INFESTANTI AREE
COMUNALI E CUNETTE STRADALI COMUNALI. NOLO A CALDO DI TRATTORE E
TRINCIASTOPPIE - MOTOSEGA - DECESPUGLIATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA
PRIMA SRL DI MARRUBIU - CIG. ZE82CE9A31

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 43 Nr. adozione generale: 128
08/05/2020Data adozione:

08/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/05/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 45 del 14/05/2020 

 
OGGETTO: NOLO BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 PER IMPIANTO CASA DELL'ACQUA - 

SALDO FINE PRESTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIAD SPA 

MACOMER. CIG. Z3B1D844D6 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Vista la nota prot. n. 2848 del 14.04.2020 con la quale è stato comunicato alla ditta SIAD SpA di Macomer (Bergamo) 

che in seguito alla cessazione avvenuta in data 24.04.2018 della prestazione di nolo di bombola CO2 alimentare cod. 

E290 per la produzione di acqua gasata dell’impianto della casa dell’acqua, la bombola di proprietà della medesima 

poteva essere ritirata dai locali della casa dell’acqua e si informava altresì che è stata rifiutata la fattura elettronica per 

saldo prestazione emessa dalla stessa per errato importo, invitando all’emissione di nuova fattura elettronica 

dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa come indicato da estratto conto SIAD; 

 

Vista la fattura elettronica n. 20002956 emessa in data 30.04.2020 dalla SIAD SpA di Macomer (Bergamo) 

dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa quale saldo della prestazione di che trattasi; 

 

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa in favore della ditta SIAD SpA di Macomer (Bergamo) al fine di poter 

liquidare la suddetta fattura per il saldo della prestazione di nolo bombola CO2 alimentare cod. E290 per la produzione 

di acqua gasata dell’impianto della casa dell’acqua, dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa imputando al spesa sul capitolo 

740 del bilancio comunale 2020; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 



D E T E R M I N A 

 
Di assumere impegno di spesa in favore della ditta SIAD SpA di Macomer (Bergamo) al fine di poter liquidare la 

suddetta fattura per il saldo della prestazione di nolo bombola CO2 alimentare cod. E290 per la produzione di acqua 

gasata dell’impianto della casa dell’acqua, dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa imputando al spesa sul capitolo 740 del 

bilancio comunale 2020; 

 

Di dare atto che la fattura elettronica n. 20002956 emessa in data 30.04.2020 dalla SIAD SpA di Macomer (Bergamo) 

dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa quale saldo della prestazione di che trattasi, verrà liquidata con separato apposito 

provvedimento; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.45 del 14/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOLO BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 PER IMPIANTO CASA DELL'ACQUA - SALDO FINE PRESTAZIONE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIAD SPA MACOMER. CIG. Z3B1D844D6

S.I.A.D. S.p.A.Beneficiario:

SIOPE:1.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

35,01Importo:14/05/2020Data:2020 260/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z3B1D844D6C.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 14/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

141

NOLO BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 PER IMPIANTO CASA DELL'ACQUA - SALDO FINE
PRESTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIAD SPA MACOMER. CIG.
Z3B1D844D6

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 45 Nr. adozione generale: 134
14/05/2020Data adozione:

14/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/05/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 45 del 14/05/2020 

 
OGGETTO: NOLO BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 PER IMPIANTO CASA DELL'ACQUA - 

SALDO FINE PRESTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIAD SPA 

MACOMER. CIG. Z3B1D844D6 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Vista la nota prot. n. 2848 del 14.04.2020 con la quale è stato comunicato alla ditta SIAD SpA di Macomer (Bergamo) 

che in seguito alla cessazione avvenuta in data 24.04.2018 della prestazione di nolo di bombola CO2 alimentare cod. 

E290 per la produzione di acqua gasata dell’impianto della casa dell’acqua, la bombola di proprietà della medesima 

poteva essere ritirata dai locali della casa dell’acqua e si informava altresì che è stata rifiutata la fattura elettronica per 

saldo prestazione emessa dalla stessa per errato importo, invitando all’emissione di nuova fattura elettronica 

dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa come indicato da estratto conto SIAD; 

 

Vista la fattura elettronica n. 20002956 emessa in data 30.04.2020 dalla SIAD SpA di Macomer (Bergamo) 

dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa quale saldo della prestazione di che trattasi; 

 

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa in favore della ditta SIAD SpA di Macomer (Bergamo) al fine di poter 

liquidare la suddetta fattura per il saldo della prestazione di nolo bombola CO2 alimentare cod. E290 per la produzione 

di acqua gasata dell’impianto della casa dell’acqua, dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa imputando al spesa sul capitolo 

740 del bilancio comunale 2020; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 



D E T E R M I N A 

 
Di assumere impegno di spesa in favore della ditta SIAD SpA di Macomer (Bergamo) al fine di poter liquidare la 

suddetta fattura per il saldo della prestazione di nolo bombola CO2 alimentare cod. E290 per la produzione di acqua 

gasata dell’impianto della casa dell’acqua, dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa imputando al spesa sul capitolo 740 del 

bilancio comunale 2020; 

 

Di dare atto che la fattura elettronica n. 20002956 emessa in data 30.04.2020 dalla SIAD SpA di Macomer (Bergamo) 

dell’importo di €. 35,01 IVA inclusa quale saldo della prestazione di che trattasi, verrà liquidata con separato apposito 

provvedimento; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.45 del 14/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOLO BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 PER IMPIANTO CASA DELL'ACQUA - SALDO FINE PRESTAZIONE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIAD SPA MACOMER. CIG. Z3B1D844D6

S.I.A.D. S.p.A.Beneficiario:

SIOPE:1.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

35,01Importo:14/05/2020Data:2020 260/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z3B1D844D6C.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 14/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

141

NOLO BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 PER IMPIANTO CASA DELL'ACQUA - SALDO FINE
PRESTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIAD SPA MACOMER. CIG.
Z3B1D844D6

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 45 Nr. adozione generale: 134
14/05/2020Data adozione:

14/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/05/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 44 del 13/05/2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO. LAVORI DI 
ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE ADIACENTE LA 
CHIESA E DELL’ARCO SEPARANTE IL TRANSETTO 

dall’abside. Affidamento alla ditta Bruno Pisano Costruzioni di 
Selargius. Assunzione impegno di spesa. CIG Z162CFB4D5 CUP 
F99B17000050006. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio 

Tecnico; 

- il Decreto legislativo 50/2016 - Codice degli appalti; 

- il Bilancio per l’ Esercizio 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

15.04.2019, con allegato programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 

 
Vista la deliberazione RAS G.R. n. 28/28 del 5.6.2018 Programma di spesa per la concessione di 
finanziamenti per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto. Criteri 
generali per la programmazione della spesa. L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 – Tabella A (legge stabilità 2018); 
 
Visto l’avviso pubblico allegato e approvato dalla Delib. G.R. 28/28 del 5.6.2018 per la partecipazione da 
parte dei comuni delle istanze di finanziamento per edifici di culto e allegato modello di richiesta di 
finanziamento per singolo intervento, relativo alla sola tipologia di opere previste dal punto 2 del medesimo 
avviso, con contributo da richiedere non inferiore a €. 50.000,00 e non superiore all’importo di €. 
150.000,00 per interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità; 
 
Considerato che risulta necessario effettuare un intervento volto alla messa in sicurezza dell’unica Chiesa 
Parrocchiale di San Nicolò d’Arcidano denominata di San Nicolò Vescovo ubicata in Via Roma, in quanto 
sono emerse delle lesioni e fessurazioni in corrispondenza dell’arco/volta e timpano della navata centrale, 
causate verosimilmente da cedimento fondale così come rappresentato dalla perizia redatta dall’Ing. 
Demetrio Artizzu di Cagliari appositamente incaricato dalla Parrocchia di San Nicolò Vescovo, in seguito al 
sopralluogo effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano e del relativo verbale redatto dal 
medesimo Comando in data 22.09.2017; 
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 4 del 09.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018-2020 con allegato il Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell’Amministrazione 
Comunale di San Nicolò d’Arcidano dove nella scheda 2 al n. 4 di progr. è stato previsto l’intervento 
generale volto ai “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Chiesa di San Nicolò Vescovo” 
prevedendo una stima dei costi del programma di €. 1.000.000; 



 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 09.07.2018 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di partecipare all’avviso pubblico predetto, approvando il progetto di fattibilità tecnico 
ed economica dei “Lavori di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità della Chiesa 
Parrocchiale di San Nicolò Vescovo” dell’importo complessivo di €. 165.000,00, e di  avanzare domanda di 
finanziamento di €. 148.500,00 per la realizzazione del suddetto intervento  alla RAS, impegnandosi a 
cofinanziare l’intervento con l’importo di €. 16.500,00 con fondi di bilancio comunale. 
 
Richiamata la nota prot. n. 5666 del 11.07.2018 con la quale è stata inoltrata la suddetta istanza di 
finanziamento. 
 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 57/36 del 21.11.2018 è stata destinata l’ulteriore 
somma di € 1.000.000 per procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 
3237/1254 del 20.09.2018 ad integrazione del programma di spesa per la concessione di finanziamenti per 
gli interventi di cui al predetto avviso. 
 
Dato atto che a seguito di detto scorrimento della graduatoria è stato finanziato anche l’intervento proposto 
dall’amministrazione comunale, che risulta così finanziato: 
- Regione  €. 148.500 (90%); 
- Comune  €.   16.500 (10%), 

 

per un totale di € 165.000,00 

 

Vista la nota prot. 6934 del 28.02.2019, con la quale l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici trasmette 
la convenzione disciplinante il finanziamento ed il crono programma, da restituire compilati al medesimo 
Assessorato. 
 
Vista la nota di riscontro dell’ufficio tecnico comunale prot. n. 2185 del 18.03.2019. 
 
Vista la nota prot. 13182 del 29.04.2019, con la quale l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici trasmette 
la determinazione di impegno e convenzione firmata prot. n. 553/12971 del 16.04.2019. 
 

Visti: 

- il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
- la L.R. n. 5/2007; 
 

Visto il bilancio di previsione triennio 2019/2021, ove sul capitolo di spesa n. 2399 è sta stanziata la somma 

di € 165.000,00 per l’attuazione del presente intervento, come segue: 

2019: € 16.500,00; 

2020: € 66.000,00; 

2021: € 82.500,00. 

 

Richiamata la propria determinazione n. 66 del 25.07.2019 con la quale è stato affidato all’ing. Demetrio 

Artizzu capogruppo del r.t.p. l’incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dell’intervento 

in oggetto. 

 

Richiamata  la propria nota del 14.04.2020 con la quale è stato chiesto alla Soprintendenza dei  Beni 

Ambientali e Architettonici di Cagliari il Nulla Osta ex art. 21 e autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 

per l’attuazione dell’intervento generale, di cui al progetto definitivo redatto dal professionista incaricato ed 

allegato alla richiesta, ancora senza riscontro. 

 

Considerato che nell’ambito dell’intervento è necessario provvedere alla effettuazione delle indagini 

geotecniche e geognostiche sul terreno adiacente la chiesa. 

 

Considerato che il giorno 7 maggio u.s. durante il sopralluogo effettuato con il progettista e con la ditta Dr. 
Antonello Angius al fine della consegna dei lavori per l’effettuazione delle indagini predette, è stato 



riscontrato l’avvenuto distacco e caduta di una porzione  di intonaco nella parete superiore all’arco 
separante il transetto dall’abside, già interessato da un fenomeno di fessurazione strutturale, nonché il 
manifestarsi di un fenomeno di fessurazione strutturale di una porzione del muro di confine prospiciente la 
chiesa, sul lato a nord della medesima, con pericoli in entrambi i casi per la pubblica incolumità. 

 

Vista la relazione del progettista ing. Demetrio Artizzu datata 11.05.2020, acquisita al protocollo dell’ente n. 
3753 del 13.05.2020, con la quale segnala l’aggravio delle lesioni strutturali, con un notevole incremento del 
rischio anche di cedimenti di rilevante entità, difficili da recuperare , ed i inoltre pericolo per persone tale da 
consigliare il non utilizzo della chiesa come luogo di culto, raccomandando nel contempo l’immediato 
intervento di ripristino non differibile. 

 

Preso atto di quanto constatato in sito e di quanto rappresentato dall’ing. Artizzu, si è provveduto in data 
11.05.2020 a contattare la ditta Bruno Pisano Costruzioni srl di Selargius, in possesso della qualificazione 
SOA OG2, pertinente ai lavori di che trattasi, operante nel territorio comunale con dei cantieri in corso. 

 

Preso atto dell’esito del sopralluogo effettuato in data 12.05.2020, alla presenza dell’arch. Daniele Casu 
(coprogettista dell’intervento)  e del sig. Matteo Pisano, rappresentante della ditta Bruno Pisano Costruzioni 
srl, durante il quale sono state concordate le modalità di intervento per la messa in sicurezza dell’arco 
(tramite un intervento già previsto nel progetto generale definitivo sottoposto a parere alla competente 
Soprintendenza)  e del muro esterno di confine, a tutela della pubblica incolumità. 

 

Visto il preventivo presentato in data odierna dalla ditta Bruno Pisano Costruzioni srl, comprendente le 
lavorazioni concordate durante il citato sopralluogo del giorno 12.05.2020, dell’importo stimato di € 
8.314,89 più IVA 10%, compresi gli oneri per la sicurezza.. 

 

Ritenuto di: 

- provvedere urgentemente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di cui trattasi, a tutela della 

pubblica incolumità e del bene culturale; 

- di affidare i lavori in oggetto alla ditta Bruno Pisano Costruzioni srl di Selargius, in possesso di adeguata 

qualificazione SOA ed immediatamente disponibile in quanto già presente nel territorio comunale avendo 

dei cantieri in corso, per l’importo netto di € 8.314,89 più I.V.A. 10%. 

- impegnare la relativa spesa lorda di € 9.146,38 sul capitolo di spesa n. 2399 del bilancio di previsione 

2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

Ritenuto di provvedere in merito, senza indugio. 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 

cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 

adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi 

risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di provvedere urgentemente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di cui trattasi, a tutela della 

pubblica incolumità e del bene culturale. 

 

Di affidare i lavori in oggetto alla ditta Bruno Pisano Costruzioni srl di Selargius, in possesso di adeguata 

qualificazione SOA ed immediatamente disponibile in quanto già presente nel territorio comunale avendo 

dei cantieri in corso, per l’importo netto di € 8.314,89 più I.V.A. 10%. 

 



Di impegnare la relativa spesa lorda di € 9.146,38 sul capitolo di spesa n. 2399 del bilancio di previsione 

2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 

dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 

San Nicolò D’Arcidano, lì 13.05.2020  

  

 

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 44 del 13/05/2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO. LAVORI DI 
ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE ADIACENTE LA 
CHIESA E DELL’ARCO SEPARANTE IL TRANSETTO 

dall’abside. Affidamento alla ditta Bruno Pisano Costruzioni di 
Selargius. Assunzione impegno di spesa. CIG Z162CFB4D5 CUP 
F99B17000050006. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio 

Tecnico; 

- il Decreto legislativo 50/2016 - Codice degli appalti; 

- il Bilancio per l’ Esercizio 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

15.04.2019, con allegato programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 

 
Vista la deliberazione RAS G.R. n. 28/28 del 5.6.2018 Programma di spesa per la concessione di 
finanziamenti per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto. Criteri 
generali per la programmazione della spesa. L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 – Tabella A (legge stabilità 2018); 
 
Visto l’avviso pubblico allegato e approvato dalla Delib. G.R. 28/28 del 5.6.2018 per la partecipazione da 
parte dei comuni delle istanze di finanziamento per edifici di culto e allegato modello di richiesta di 
finanziamento per singolo intervento, relativo alla sola tipologia di opere previste dal punto 2 del medesimo 
avviso, con contributo da richiedere non inferiore a €. 50.000,00 e non superiore all’importo di €. 
150.000,00 per interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità; 
 
Considerato che risulta necessario effettuare un intervento volto alla messa in sicurezza dell’unica Chiesa 
Parrocchiale di San Nicolò d’Arcidano denominata di San Nicolò Vescovo ubicata in Via Roma, in quanto 
sono emerse delle lesioni e fessurazioni in corrispondenza dell’arco/volta e timpano della navata centrale, 
causate verosimilmente da cedimento fondale così come rappresentato dalla perizia redatta dall’Ing. 
Demetrio Artizzu di Cagliari appositamente incaricato dalla Parrocchia di San Nicolò Vescovo, in seguito al 
sopralluogo effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano e del relativo verbale redatto dal 
medesimo Comando in data 22.09.2017; 
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 4 del 09.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018-2020 con allegato il Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell’Amministrazione 
Comunale di San Nicolò d’Arcidano dove nella scheda 2 al n. 4 di progr. è stato previsto l’intervento 
generale volto ai “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Chiesa di San Nicolò Vescovo” 
prevedendo una stima dei costi del programma di €. 1.000.000; 



 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 09.07.2018 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di partecipare all’avviso pubblico predetto, approvando il progetto di fattibilità tecnico 
ed economica dei “Lavori di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità della Chiesa 
Parrocchiale di San Nicolò Vescovo” dell’importo complessivo di €. 165.000,00, e di  avanzare domanda di 
finanziamento di €. 148.500,00 per la realizzazione del suddetto intervento  alla RAS, impegnandosi a 
cofinanziare l’intervento con l’importo di €. 16.500,00 con fondi di bilancio comunale. 
 
Richiamata la nota prot. n. 5666 del 11.07.2018 con la quale è stata inoltrata la suddetta istanza di 
finanziamento. 
 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 57/36 del 21.11.2018 è stata destinata l’ulteriore 
somma di € 1.000.000 per procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 
3237/1254 del 20.09.2018 ad integrazione del programma di spesa per la concessione di finanziamenti per 
gli interventi di cui al predetto avviso. 
 
Dato atto che a seguito di detto scorrimento della graduatoria è stato finanziato anche l’intervento proposto 
dall’amministrazione comunale, che risulta così finanziato: 
- Regione  €. 148.500 (90%); 
- Comune  €.   16.500 (10%), 

 

per un totale di € 165.000,00 

 

Vista la nota prot. 6934 del 28.02.2019, con la quale l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici trasmette 
la convenzione disciplinante il finanziamento ed il crono programma, da restituire compilati al medesimo 
Assessorato. 
 
Vista la nota di riscontro dell’ufficio tecnico comunale prot. n. 2185 del 18.03.2019. 
 
Vista la nota prot. 13182 del 29.04.2019, con la quale l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici trasmette 
la determinazione di impegno e convenzione firmata prot. n. 553/12971 del 16.04.2019. 
 

Visti: 

- il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
- la L.R. n. 5/2007; 
 

Visto il bilancio di previsione triennio 2019/2021, ove sul capitolo di spesa n. 2399 è sta stanziata la somma 

di € 165.000,00 per l’attuazione del presente intervento, come segue: 

2019: € 16.500,00; 

2020: € 66.000,00; 

2021: € 82.500,00. 

 

Richiamata la propria determinazione n. 66 del 25.07.2019 con la quale è stato affidato all’ing. Demetrio 

Artizzu capogruppo del r.t.p. l’incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dell’intervento 

in oggetto. 

 

Richiamata  la propria nota del 14.04.2020 con la quale è stato chiesto alla Soprintendenza dei  Beni 

Ambientali e Architettonici di Cagliari il Nulla Osta ex art. 21 e autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 

per l’attuazione dell’intervento generale, di cui al progetto definitivo redatto dal professionista incaricato ed 

allegato alla richiesta, ancora senza riscontro. 

 

Considerato che nell’ambito dell’intervento è necessario provvedere alla effettuazione delle indagini 

geotecniche e geognostiche sul terreno adiacente la chiesa. 

 

Considerato che il giorno 7 maggio u.s. durante il sopralluogo effettuato con il progettista e con la ditta Dr. 
Antonello Angius al fine della consegna dei lavori per l’effettuazione delle indagini predette, è stato 



riscontrato l’avvenuto distacco e caduta di una porzione  di intonaco nella parete superiore all’arco 
separante il transetto dall’abside, già interessato da un fenomeno di fessurazione strutturale, nonché il 
manifestarsi di un fenomeno di fessurazione strutturale di una porzione del muro di confine prospiciente la 
chiesa, sul lato a nord della medesima, con pericoli in entrambi i casi per la pubblica incolumità. 

 

Vista la relazione del progettista ing. Demetrio Artizzu datata 11.05.2020, acquisita al protocollo dell’ente n. 
3753 del 13.05.2020, con la quale segnala l’aggravio delle lesioni strutturali, con un notevole incremento del 
rischio anche di cedimenti di rilevante entità, difficili da recuperare , ed i inoltre pericolo per persone tale da 
consigliare il non utilizzo della chiesa come luogo di culto, raccomandando nel contempo l’immediato 
intervento di ripristino non differibile. 

 

Preso atto di quanto constatato in sito e di quanto rappresentato dall’ing. Artizzu, si è provveduto in data 
11.05.2020 a contattare la ditta Bruno Pisano Costruzioni srl di Selargius, in possesso della qualificazione 
SOA OG2, pertinente ai lavori di che trattasi, operante nel territorio comunale con dei cantieri in corso. 

 

Preso atto dell’esito del sopralluogo effettuato in data 12.05.2020, alla presenza dell’arch. Daniele Casu 
(coprogettista dell’intervento)  e del sig. Matteo Pisano, rappresentante della ditta Bruno Pisano Costruzioni 
srl, durante il quale sono state concordate le modalità di intervento per la messa in sicurezza dell’arco 
(tramite un intervento già previsto nel progetto generale definitivo sottoposto a parere alla competente 
Soprintendenza)  e del muro esterno di confine, a tutela della pubblica incolumità. 

 

Visto il preventivo presentato in data odierna dalla ditta Bruno Pisano Costruzioni srl, comprendente le 
lavorazioni concordate durante il citato sopralluogo del giorno 12.05.2020, dell’importo stimato di € 
8.314,89 più IVA 10%, compresi gli oneri per la sicurezza.. 

 

Ritenuto di: 

- provvedere urgentemente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di cui trattasi, a tutela della 

pubblica incolumità e del bene culturale; 

- di affidare i lavori in oggetto alla ditta Bruno Pisano Costruzioni srl di Selargius, in possesso di adeguata 

qualificazione SOA ed immediatamente disponibile in quanto già presente nel territorio comunale avendo 

dei cantieri in corso, per l’importo netto di € 8.314,89 più I.V.A. 10%. 

- impegnare la relativa spesa lorda di € 9.146,38 sul capitolo di spesa n. 2399 del bilancio di previsione 

2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

Ritenuto di provvedere in merito, senza indugio. 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 

cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 

adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi 

risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di provvedere urgentemente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di cui trattasi, a tutela della 

pubblica incolumità e del bene culturale. 

 

Di affidare i lavori in oggetto alla ditta Bruno Pisano Costruzioni srl di Selargius, in possesso di adeguata 

qualificazione SOA ed immediatamente disponibile in quanto già presente nel territorio comunale avendo 

dei cantieri in corso, per l’importo netto di € 8.314,89 più I.V.A. 10%. 

 



Di impegnare la relativa spesa lorda di € 9.146,38 sul capitolo di spesa n. 2399 del bilancio di previsione 

2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 

dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 

San Nicolò D’Arcidano, lì 13.05.2020  

  

 

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 46 del 19/05/2020 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO 

(ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - 

DL CRESCITA) - CIG ZEF2A5C74D. DITTA MARTINEZ 

ANTONELLO DI ARBOREA. APPROVAZIONE STATO FINALE 

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

 

Preso atto che in attuazione dell’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati contributi in 

favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento 

energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 

 

Considerato che ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari a euro 50.000, dando atto che il comune è tenuto a iniziare i lavori entro il 31.10.2019, pena la 

decadenza del contributo. 

 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 95/2019, a contrarre per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza del 
municipio e del centro culturale polivalente, e la successiva determinazione n. 98/2019 di affidamento del 
medesimo all’ing. Riccardo Auteri. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 174  in data odierna ad oggetto “variazione al 

bilancio di previsione 2019-2021”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare la 

somma di € 50.000 predetta per interventi di manutenzione straordinaria del municipio e del centro culturale 

polivalente,  imputando la somma sul capitolo di spesa n.2416 

 

Considerato che: 

- le specifiche disposizioni ministeriali prescrivono che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare 



l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019, a pena di decadenza” 

- la mancata approvazione del progetto non consentirebbe di procedere all’affidamento dei lavori ed 

all’avvio degli stessi entro il termine previsto del 15 ottobre 2019 con conseguente decadenza dal 

finanziamento concesso; 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 175 del 18.10.2019 di approvazione dello studio di fattibilità 

tecnico economico dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato,  dell’importo totale di € 

50.000,00, di cui € 36.000,00 per lavori, oltre oneri per la sicurezza e spese generali. 

 

Visto il progetto definitivo/esecutivo, trasmesso dal professionista incaricato in data 24.10.2019, 

dell’importo di € 50.000,00, di cui € 36.000,00 per lavori, oltre oneri per la sicurezza e spese generali.  

 
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto da parte del 
responsabile del procedimento redatto in data 25.10.2019; 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale del 25.10.2019 di approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato,  dell’importo totale di € 

50.000,00, di cui € 36.000,00 per lavori, oltre oneri per la sicurezza e spese generali. 

 

Visto la nota del Ministero dell’interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale 

della Finanza Locale che recita quanto di seguito riportato: “Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti 

i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della 

popolazione, nelle seguenti misure: 

- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti” 

 

Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Oristano che recita: “Si tratta di contributi per 

investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per 

l’anno 2019, ai sensi dell’art.1 comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2018”. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15.04.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. 

n. 118/2011 e relativi allegati (D.lgs. 118/2011), nel quale sul capitolo di spesa n. 2818 è stata stanziata la 

somma di € 50.000 per l’intervento in oggetto. 

 

Considerato che: 

- la nota del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali recita: “Si ricorda che 

gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, a pena di 

decadenza” 

- la mancata approvazione del progetto non consentirebbe di procedere all’affidamento dei lavori ed 

all’avvio degli stessi entro il termine previsto del 15 maggio 2019 con conseguente decadenza dal 

finanziamento concesso; 

 

Visto il progetto dell’intervento redatto dall’ufficio tecnico, dell’importo di € 50.000,00, di cui € 39.823,62 

per lavori, € 958,11 per oneri sicurezza, ed € 10.001,26 per spese generali.  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 26.04.2019 con la quale si approva lo studio di 

fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto. 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26.04.2019 con la quale si approva il progetto 

definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto. 

Preso atto che nel capitolo di spesa n. 2416 del bilancio di previsione 2019, con deliberazione della G.C. n. 

174 del 18.10.2019  è stata stanziata la somma di € 50.000,00, per l’attuazione dell’intervento in oggetto. 

 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i., e le linee guida di attuazione emanate dall’ANAC. 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile; 

 



Vista la determinazione del servizio tecnico n. 107/2019 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto 

alla ditta Martinez Antonello di Arborea, per l’importo netto di € 34.890,64 più I.V.A. 10%,  e impegnata la 

relativa spesa lorda di € 38.379,70 sul capitolo di spesa n. 2416 del bilancio di previsione 2019. 

 

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 31.10.2019. 

 

Visto il contratto d’appalto stipulato con la ditta Martinez Antonello Rep. N. 13 del 30.12.2019 da registrare 

in caso d’uso. 
 

Preso atto della necessità di redigere una perizia di variante  in corso d’opera, volta a migliorare la 

funzionalità dell’opera e per motivi imprevisti e imprevedibili, di limitata entità e per variazioni rientranti 

nella competenza del D.L.. 

 

Vista la perizia di variante n. 1 redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Riccardo Auteri, 

dell’importo complessivo al netto del ribasso d’asta del 10,026% di € 38.933,96, di cui € 36.433,96 importo 

netto per lavori, e importo oneri per la sicurezza € 2.500,00, oltre IVA 10%, corrispondente ad un 

incremento netto dell’importo del contratto per i lavori aggiuntivi di € 4.043,32 (+12,48%). 

 

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 13.02.2020 con la quale si approva la perizia suppletiva e di 

variante N. 1, ed integrato l’impegno di spesa con l’impresa appaltatrice. 

Visto il contratto aggiuntivo allegato alla predetta determinazione n. 09/2020 stipulato con la ditta 

appaltatrice in data 13.02.2020, da registrare in caso d’uso.  

 

Visti:  

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori da cui risulta che i lavori 

sono stati ultimati in data 13/03/2020, quindi entro tempo utile; 

-  lo Stato Finale e la relazione  sul conto finale redatti dal Direttore dei Lavori in data 13/03/2020, dal 

quale risulta un credito netto dell’impresa appaltatrice di € 14.633,96, a saldo degli atti contrattuali; 

- il Certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori redatto in data 20/03/2020. 

 

Ritenuto di provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato Finale dei 

predetti lavori. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato Finale dei lavori di in 

oggetto.  
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa al Sindaco. 
 

San Nicolò D’Arcidano, lì 19.05.2020          

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 46 del 19/05/2020 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO 

(ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - 

DL CRESCITA) - CIG ZEF2A5C74D. DITTA MARTINEZ 

ANTONELLO DI ARBOREA. APPROVAZIONE STATO FINALE 

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

 

Preso atto che in attuazione dell’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati contributi in 

favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento 

energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 

 

Considerato che ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari a euro 50.000, dando atto che il comune è tenuto a iniziare i lavori entro il 31.10.2019, pena la 

decadenza del contributo. 

 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 95/2019, a contrarre per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza del 
municipio e del centro culturale polivalente, e la successiva determinazione n. 98/2019 di affidamento del 
medesimo all’ing. Riccardo Auteri. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 174  in data odierna ad oggetto “variazione al 

bilancio di previsione 2019-2021”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare la 

somma di € 50.000 predetta per interventi di manutenzione straordinaria del municipio e del centro culturale 

polivalente,  imputando la somma sul capitolo di spesa n.2416 

 

Considerato che: 

- le specifiche disposizioni ministeriali prescrivono che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare 



l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019, a pena di decadenza” 

- la mancata approvazione del progetto non consentirebbe di procedere all’affidamento dei lavori ed 

all’avvio degli stessi entro il termine previsto del 15 ottobre 2019 con conseguente decadenza dal 

finanziamento concesso; 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 175 del 18.10.2019 di approvazione dello studio di fattibilità 

tecnico economico dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato,  dell’importo totale di € 

50.000,00, di cui € 36.000,00 per lavori, oltre oneri per la sicurezza e spese generali. 

 

Visto il progetto definitivo/esecutivo, trasmesso dal professionista incaricato in data 24.10.2019, 

dell’importo di € 50.000,00, di cui € 36.000,00 per lavori, oltre oneri per la sicurezza e spese generali.  

 
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto da parte del 
responsabile del procedimento redatto in data 25.10.2019; 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale del 25.10.2019 di approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato,  dell’importo totale di € 

50.000,00, di cui € 36.000,00 per lavori, oltre oneri per la sicurezza e spese generali. 

 

Visto la nota del Ministero dell’interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale 

della Finanza Locale che recita quanto di seguito riportato: “Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti 

i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della 

popolazione, nelle seguenti misure: 

- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti” 

 

Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Oristano che recita: “Si tratta di contributi per 

investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per 

l’anno 2019, ai sensi dell’art.1 comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2018”. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15.04.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. 

n. 118/2011 e relativi allegati (D.lgs. 118/2011), nel quale sul capitolo di spesa n. 2818 è stata stanziata la 

somma di € 50.000 per l’intervento in oggetto. 

 

Considerato che: 

- la nota del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali recita: “Si ricorda che 

gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, a pena di 

decadenza” 

- la mancata approvazione del progetto non consentirebbe di procedere all’affidamento dei lavori ed 

all’avvio degli stessi entro il termine previsto del 15 maggio 2019 con conseguente decadenza dal 

finanziamento concesso; 

 

Visto il progetto dell’intervento redatto dall’ufficio tecnico, dell’importo di € 50.000,00, di cui € 39.823,62 

per lavori, € 958,11 per oneri sicurezza, ed € 10.001,26 per spese generali.  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 26.04.2019 con la quale si approva lo studio di 

fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto. 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26.04.2019 con la quale si approva il progetto 

definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto. 

Preso atto che nel capitolo di spesa n. 2416 del bilancio di previsione 2019, con deliberazione della G.C. n. 

174 del 18.10.2019  è stata stanziata la somma di € 50.000,00, per l’attuazione dell’intervento in oggetto. 

 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i., e le linee guida di attuazione emanate dall’ANAC. 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile; 

 



Vista la determinazione del servizio tecnico n. 107/2019 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto 

alla ditta Martinez Antonello di Arborea, per l’importo netto di € 34.890,64 più I.V.A. 10%,  e impegnata la 

relativa spesa lorda di € 38.379,70 sul capitolo di spesa n. 2416 del bilancio di previsione 2019. 

 

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 31.10.2019. 

 

Visto il contratto d’appalto stipulato con la ditta Martinez Antonello Rep. N. 13 del 30.12.2019 da registrare 

in caso d’uso. 
 

Preso atto della necessità di redigere una perizia di variante  in corso d’opera, volta a migliorare la 

funzionalità dell’opera e per motivi imprevisti e imprevedibili, di limitata entità e per variazioni rientranti 

nella competenza del D.L.. 

 

Vista la perizia di variante n. 1 redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Riccardo Auteri, 

dell’importo complessivo al netto del ribasso d’asta del 10,026% di € 38.933,96, di cui € 36.433,96 importo 

netto per lavori, e importo oneri per la sicurezza € 2.500,00, oltre IVA 10%, corrispondente ad un 

incremento netto dell’importo del contratto per i lavori aggiuntivi di € 4.043,32 (+12,48%). 

 

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 13.02.2020 con la quale si approva la perizia suppletiva e di 

variante N. 1, ed integrato l’impegno di spesa con l’impresa appaltatrice. 

Visto il contratto aggiuntivo allegato alla predetta determinazione n. 09/2020 stipulato con la ditta 

appaltatrice in data 13.02.2020, da registrare in caso d’uso.  

 

Visti:  

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori da cui risulta che i lavori 

sono stati ultimati in data 13/03/2020, quindi entro tempo utile; 

-  lo Stato Finale e la relazione  sul conto finale redatti dal Direttore dei Lavori in data 13/03/2020, dal 

quale risulta un credito netto dell’impresa appaltatrice di € 14.633,96, a saldo degli atti contrattuali; 

- il Certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori redatto in data 20/03/2020. 

 

Ritenuto di provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato Finale dei 

predetti lavori. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato Finale dei lavori di in 

oggetto.  
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa al Sindaco. 
 

San Nicolò D’Arcidano, lì 19.05.2020          

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 1 del 16/01/2020 

 
OGGETTO: PORFESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1. LAVORI DI 

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO PER 

L’OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA. PRESA 

ATTO REVOCA PARZIALE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME RAS 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del servizio tecnico. 

 

Vista la determinazione RAS n. 430 del 21.07.2017, con cui è stato delegato il finanziamento a favore del Comune di S.N. 

d’Arcidano per la realizzazione del “Progetto sperimentale di micro grid” in attuazione della DGR n. 63/19 del 25.11.2016 ed 

effettuato il contestuale impegno delle risorse per €. 93.240,00; 

 

Vista la determinazione RAS n. 470 del 31.07.2017 con cui è stato liquidato l’intero finanziamento di €. 93.240,00 a titolo di 

anticipazione per l’attuazione dell’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di 

installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media; 

 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato lo stato finale e il 

certificato di regolare esecuzione dell’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di 

installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media; 

 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 28 del 10.05.2019 con la quale sono state dichiarate le economie 

dell’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di installazione di un sistema di accumulo 

elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media per un importo complessivo di €. 27.897,82; 

 

Vista la nota prot. n. 3766 del 16.05.2019 con la quale è stata strasmessa alla RAS - Assessorato dell’Industria la rendicontazione 

finale della spesa dell’intervento di che trattasi; 

 

Vista la nota prot. n. 46629 del 11.12.2019 e acquisita al n. 9636 del protocollo comunale in data 12.12.2019, con cui la RAS – 

Assessorato dell’Industria ha trasmesso il verbale di controllo di I livello e comunicato la somma da restituire pari a €. 27.897,82; 

 

Vista la nota prot. n. 435 del 09.01.2020 e acquisita al n. 133 del protocollo comunale in data 09.01.2020, con cui la RAS – 

Assessorato dell’Industria ha comunicato le modalità di versamento della somma da restituire pari a €. 27.987,82 e inviato la 

determinazione n. 6 prot. 404 del 09.01.2019 con la quale è stata disposta la revoca parziale del finanziamento e il recupero della 

somma di €. 27.897,82 (economie – parte del finanziamento non utilizzata) relativo all’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 

Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo 

energetico della scuola media; 

 

Ritenuto pertanto di liquidare alla RAS la somma di €. 27.987,82 (economie – parte del finanziamento non utilizzata) presente 

sull’impegno 198/2018 del capitolo di spesa dell’intervento di che trattasi 2564, mediante versamento sulla contabilità speciale 

intestata alla Regione Autonoma della Sardegna aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari – numero conto: 

305983 con indicazione nella casuale “EC421.050 Recupero somme Micro Grid 431”; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 



Di prendere atto della determinazione RAS Assessorato dell’Industria - Direzione generale - n. 6 prot. 404 del 09.01.2019 con la 

quale è stato disposta la revoca parziale del finanziamento e il recupero della somma di €. 27.897,82 (economie – parte del 

finanziamento non utilizzata) relativo all’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di 

installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media; 

 

Di liquidare alla RAS la somma di €. 27.987,82 (economie – parte del finanziamento non utilizzata) presente sull’impegno 

198/2018 del capitolo di spesa dell’intervento di che trattasi 2564, mediante versamento sulla contabilità speciale intestata alla 

Regione Autonoma della Sardegna aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari – numero conto: 305983 con 

indicazione nella casuale “EC421.050 Recupero somme Micro Grid 431”; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile che attesta la 

copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in 

adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
  Arch. Sandro Pili
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 1 del 16/01/2020 

 
OGGETTO: PORFESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1. LAVORI DI 

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO PER 

L’OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA. PRESA 

ATTO REVOCA PARZIALE FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME RAS 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del servizio tecnico. 

 

Vista la determinazione RAS n. 430 del 21.07.2017, con cui è stato delegato il finanziamento a favore del Comune di S.N. 

d’Arcidano per la realizzazione del “Progetto sperimentale di micro grid” in attuazione della DGR n. 63/19 del 25.11.2016 ed 

effettuato il contestuale impegno delle risorse per €. 93.240,00; 

 

Vista la determinazione RAS n. 470 del 31.07.2017 con cui è stato liquidato l’intero finanziamento di €. 93.240,00 a titolo di 

anticipazione per l’attuazione dell’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di 

installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media; 

 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato lo stato finale e il 

certificato di regolare esecuzione dell’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di 

installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media; 

 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 28 del 10.05.2019 con la quale sono state dichiarate le economie 

dell’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di installazione di un sistema di accumulo 

elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media per un importo complessivo di €. 27.897,82; 

 

Vista la nota prot. n. 3766 del 16.05.2019 con la quale è stata strasmessa alla RAS - Assessorato dell’Industria la rendicontazione 

finale della spesa dell’intervento di che trattasi; 

 

Vista la nota prot. n. 46629 del 11.12.2019 e acquisita al n. 9636 del protocollo comunale in data 12.12.2019, con cui la RAS – 

Assessorato dell’Industria ha trasmesso il verbale di controllo di I livello e comunicato la somma da restituire pari a €. 27.897,82; 

 

Vista la nota prot. n. 435 del 09.01.2020 e acquisita al n. 133 del protocollo comunale in data 09.01.2020, con cui la RAS – 

Assessorato dell’Industria ha comunicato le modalità di versamento della somma da restituire pari a €. 27.987,82 e inviato la 

determinazione n. 6 prot. 404 del 09.01.2019 con la quale è stata disposta la revoca parziale del finanziamento e il recupero della 

somma di €. 27.897,82 (economie – parte del finanziamento non utilizzata) relativo all’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 

Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo 

energetico della scuola media; 

 

Ritenuto pertanto di liquidare alla RAS la somma di €. 27.987,82 (economie – parte del finanziamento non utilizzata) presente 

sull’impegno 198/2018 del capitolo di spesa dell’intervento di che trattasi 2564, mediante versamento sulla contabilità speciale 

intestata alla Regione Autonoma della Sardegna aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari – numero conto: 

305983 con indicazione nella casuale “EC421.050 Recupero somme Micro Grid 431”; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 



Di prendere atto della determinazione RAS Assessorato dell’Industria - Direzione generale - n. 6 prot. 404 del 09.01.2019 con la 

quale è stato disposta la revoca parziale del finanziamento e il recupero della somma di €. 27.897,82 (economie – parte del 

finanziamento non utilizzata) relativo all’intervento POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. lavori di 

installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per l’ottimizzazione del consumo energetico della scuola media; 

 

Di liquidare alla RAS la somma di €. 27.987,82 (economie – parte del finanziamento non utilizzata) presente sull’impegno 

198/2018 del capitolo di spesa dell’intervento di che trattasi 2564, mediante versamento sulla contabilità speciale intestata alla 

Regione Autonoma della Sardegna aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari – numero conto: 305983 con 

indicazione nella casuale “EC421.050 Recupero somme Micro Grid 431”; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile che attesta la 

copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in 

adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
  Arch. Sandro Pili
 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

3

PORFESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1. LAVORI DI
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO PER L’OTTIMIZZAZIONE
DEL CONSUMO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA. PRESA ATTO REVOCA PARZIALE
FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME RAS

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 1 Nr. adozione generale: 5
16/01/2020Data adozione:

16/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 2 del 16/01/2020 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO EX ART. 5, COMMA 1, 

LEGGE N. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. GEOM. PORCU GIAN LUCA - 

GEOM. MURU ANNA RITA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del 
servizio tecnico. 
 
Visti: 

- l'art. 107  del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l'art. 5, 1° comma, della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

- la determinazione del Servizio Tecnico n. 185 del 15.12.2009 avente ad oggetto “individuazione 

responsabili di procedimento in materia paesaggistica e in materia urbanistica-edilizia privata. 

- la determinazione del Servizio Tecnico n. 191 del 22.12.2009 avente ad oggetto “Inserimento dei 

documenti del Servizio tecnico sul sito internet del Comune. Individuazione Responsabile di 

procedimento ex art. 5, comma 1, Legge n. 241/90 e successive modificazioni.   Geom. Muru Anna 

Rita”. 
 

D E T E R M I N A 
 

Di assegnare al dipendente Geom. Gian Luca Porcu, qualifica di Istruttore Tecnico, Cat. C, la 

responsabilità dei procedimenti sotto elencati: 

- Manutenzione e gestione mezzi;  il procedimento comprende (a titolo indicativo e non esaustivo): 

Appalto del servizio, dall’indizione all’aggiudicazione; 

Istruttoria delle pratiche annuali tasse di circolazione e polizze assicurative  

Istruttoria delle pratiche per la revisione biennale prevista per legge; 

Gestione delle manutenzioni ordinarie (tagliando) e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature – 

rapporti con l’officina meccanica aggiudicataria del servizio; 

Acquisto ed alienazione mezzi; 

Liquidazione dei corrispettivi. 

- Manutenzione e gestione impianti tecnologici: 

Appalto dei servizi di manutenzione (illuminazione pubblica, semafori, reti idriche e fognarie di 

competenza comunale, ecc.), dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione e 

coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta; 

Verifica e monitoraggio corretto funzionamento impianti: sostituzione lampade, verifica staticità 

pali, ecc. 

Rapporti con le ditte appaltatrici dei rispettivi servizi;  

Rapporti con le ditte e/o enti gestori (Enel, Abbanoa, Telecom, Anas,  ecc) 

Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Liquidazione dei corrispettivi. 



- Manutenzione edifici comunali ed impianti sportivi: 

Appalto dei servizi di manutenzione (Impianti elettrici, riscaldamento, condizionamento,  

ascensori, impianti antincendio, ecc.), dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione e 

coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta; 

Verifica permanenza e rispetto delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008; 

Rapporti con le ditte aggiudicatici dei rispettivi servizi;  

Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Liquidazione dei corrispettivi. 

- Manutenzione e gestione verde, aree pubbliche, cimiteri e viabilità stradale: 

Gestione degli appalti per la fornitura dei materiali ed attrezzature, e degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione e 

coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta; 

Monitoraggio e riparazione buche stradali; 

manutenzione, monitoraggio e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale; 

Taglio, potatura, cura e trattamenti alberature e verde pubblico; 

Pulizia strade (in collaborazione con i lavoratori socialmente utili avviati dal Servizio Sociale), 

pulizia e manutenzione caditoie stradali, manutenzione e riparazione pavimentazione 

marciapiedi; 

Coordinamento degli interventi; 

Rapporti con le ditte appaltatrici; 

Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi pubblici, dei cimiteri, 

e delle strade comunali urbane ed extraurbane. 

Liquidazione dei corrispettivi. 

- Manutenzione e gestione cantieri comunali: 

Progettazione delle opere inserite all’interno dei Piani Comunali per l’occupazione ed 

individuati come Cantieri in Economia diretta; 

Istruttoria pratiche per l’Assunzione degli operai, comprese le pratiche da espletare ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008; 

Procedimento di inizio e Fine Lavori; 

Gestione degli appalti per la fornitura di materiali e delle attrezzature necessarie 

Coordinamento e Direzione dei lavori; 

Verifica e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

- procedimento tecnico-amministrativo in materia paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004  

  e delle norme regionali; 

- gestione e coordinamento degli operai comunali in ruolo, nonché programmazione e  

  gestione degli interventi in economia diretta da effettuare con gli stessi. 

- Istruttoria atti ai fini della concessione lotti P.E.E.P e alloggi A.R.E.A.; 

- Collaborazione nell’istruttoria atti finalizzati all’aggiornamento e modifica del P.U.C., anche  

   in ottemperanza alle norme del Piano Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii.; 

- in assenza del responsabile del procedimento geom. Anna Rita Muru: istruttoria pratiche edilizie e 

SUAP. 

 

Di assegnare al dipendente Geom. Muru Anna Rita, qualifica di Istruttore Tecnico, Cat. C, la 

responsabilità dei procedimenti sotto elencati: 

- Istruttoria ai fini del rilascio Concessioni edilizie (istruttoria preliminare, verifica documentazione, 

comunicazioni relative a integrazioni documentali, verifiche degli elaborati progettuali in 

conformità agli strumenti urbanistici vigenti; calcolo oneri, predisposizione eventuali atti unilaterali 

d’obbligo; richiesta documentazione ai fini del rilascio dell’atto finale e predisposizione dello 

stesso; verifica, all’atto della comunicazione di inizio lavori, della documentazione da presentare a 

cura del committente ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.; 



- su delega del responsabile del SUAP, front-office e back-office S.U.A.P.: istruttoria pratiche, 

rientranti nel SUAP, relative all’edilizia e urbanistica (procedimenti come sopra) 

- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni edilizie (procedimenti come sopra); 

- Istruttoria D.I.A. e S.C.I.A.; 

- lottizzazioni edilizie: istruttoria atti connessi alla verifica, approvazione e pubblicazione delle  

   lottizzazioni convenzionate; 

- Istruttoria ai fini del rilascio Certificati di destinazione urbanistica; 

- Istruttoria ai fini del rilascio Certificati di Abitabilità e Agibilità; 

- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni taglio stradale;   

- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni allo scarico in fognatura nell’intero territorio  

  comunale; 

- Istruttoria ai fini dell’emissione Ordinanze e sanzioni amministrative di competenza dell’U.T.;  

- Istruttoria per deposito tipi di frazionamento; 

- Istruttoria atti connessi al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (per quanto di 

competenza del Comune) e supporto all’Unione dei Comuni per il medesimo procedimento. 

- istruttoria atti finalizzati all’aggiornamento e modifica del P.U.C., anche in ottemperanza alle  

  norme del Piano Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii.; 

- Inserimento dei documenti del Servizio tecnico sul sito internet del Comune, anche in 

ottemperanza alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione. 

- in assenza del responsabile del procedimento geom. Gian Luca Porcu: Istruttoria atti ai fini della 

concessione lotti P.E.E.P e alloggi A.R.E.A..  

 

Di notificare il presente atto al dipendente interessato. 

 

La presente determinazione viene trasmessa, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, al Sindaco. 

 
San Nicolò d’Arcidano, 16.01.2020 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 2 del 16/01/2020 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO EX ART. 5, COMMA 1, 

LEGGE N. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. GEOM. PORCU GIAN LUCA - 

GEOM. MURU ANNA RITA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del 
servizio tecnico. 
 
Visti: 

- l'art. 107  del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l'art. 5, 1° comma, della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

- la determinazione del Servizio Tecnico n. 185 del 15.12.2009 avente ad oggetto “individuazione 

responsabili di procedimento in materia paesaggistica e in materia urbanistica-edilizia privata. 

- la determinazione del Servizio Tecnico n. 191 del 22.12.2009 avente ad oggetto “Inserimento dei 

documenti del Servizio tecnico sul sito internet del Comune. Individuazione Responsabile di 

procedimento ex art. 5, comma 1, Legge n. 241/90 e successive modificazioni.   Geom. Muru Anna 

Rita”. 
 

D E T E R M I N A 
 

Di assegnare al dipendente Geom. Gian Luca Porcu, qualifica di Istruttore Tecnico, Cat. C, la 

responsabilità dei procedimenti sotto elencati: 

- Manutenzione e gestione mezzi;  il procedimento comprende (a titolo indicativo e non esaustivo): 

Appalto del servizio, dall’indizione all’aggiudicazione; 

Istruttoria delle pratiche annuali tasse di circolazione e polizze assicurative  

Istruttoria delle pratiche per la revisione biennale prevista per legge; 

Gestione delle manutenzioni ordinarie (tagliando) e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature – 

rapporti con l’officina meccanica aggiudicataria del servizio; 

Acquisto ed alienazione mezzi; 

Liquidazione dei corrispettivi. 

- Manutenzione e gestione impianti tecnologici: 

Appalto dei servizi di manutenzione (illuminazione pubblica, semafori, reti idriche e fognarie di 

competenza comunale, ecc.), dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione e 

coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta; 

Verifica e monitoraggio corretto funzionamento impianti: sostituzione lampade, verifica staticità 

pali, ecc. 

Rapporti con le ditte appaltatrici dei rispettivi servizi;  

Rapporti con le ditte e/o enti gestori (Enel, Abbanoa, Telecom, Anas,  ecc) 

Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Liquidazione dei corrispettivi. 



- Manutenzione edifici comunali ed impianti sportivi: 

Appalto dei servizi di manutenzione (Impianti elettrici, riscaldamento, condizionamento,  

ascensori, impianti antincendio, ecc.), dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione e 

coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta; 

Verifica permanenza e rispetto delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008; 

Rapporti con le ditte aggiudicatici dei rispettivi servizi;  

Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Liquidazione dei corrispettivi. 

- Manutenzione e gestione verde, aree pubbliche, cimiteri e viabilità stradale: 

Gestione degli appalti per la fornitura dei materiali ed attrezzature, e degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, dall’indizione all’aggiudicazione, nonché gestione e 

coordinamento degli interventi manutentivi effettuati in economia diretta; 

Monitoraggio e riparazione buche stradali; 

manutenzione, monitoraggio e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale; 

Taglio, potatura, cura e trattamenti alberature e verde pubblico; 

Pulizia strade (in collaborazione con i lavoratori socialmente utili avviati dal Servizio Sociale), 

pulizia e manutenzione caditoie stradali, manutenzione e riparazione pavimentazione 

marciapiedi; 

Coordinamento degli interventi; 

Rapporti con le ditte appaltatrici; 

Gestione e verifica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi pubblici, dei cimiteri, 

e delle strade comunali urbane ed extraurbane. 

Liquidazione dei corrispettivi. 

- Manutenzione e gestione cantieri comunali: 

Progettazione delle opere inserite all’interno dei Piani Comunali per l’occupazione ed 

individuati come Cantieri in Economia diretta; 

Istruttoria pratiche per l’Assunzione degli operai, comprese le pratiche da espletare ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008; 

Procedimento di inizio e Fine Lavori; 

Gestione degli appalti per la fornitura di materiali e delle attrezzature necessarie 

Coordinamento e Direzione dei lavori; 

Verifica e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

- procedimento tecnico-amministrativo in materia paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004  

  e delle norme regionali; 

- gestione e coordinamento degli operai comunali in ruolo, nonché programmazione e  

  gestione degli interventi in economia diretta da effettuare con gli stessi. 

- Istruttoria atti ai fini della concessione lotti P.E.E.P e alloggi A.R.E.A.; 

- Collaborazione nell’istruttoria atti finalizzati all’aggiornamento e modifica del P.U.C., anche  

   in ottemperanza alle norme del Piano Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii.; 

- in assenza del responsabile del procedimento geom. Anna Rita Muru: istruttoria pratiche edilizie e 

SUAP. 

 

Di assegnare al dipendente Geom. Muru Anna Rita, qualifica di Istruttore Tecnico, Cat. C, la 

responsabilità dei procedimenti sotto elencati: 

- Istruttoria ai fini del rilascio Concessioni edilizie (istruttoria preliminare, verifica documentazione, 

comunicazioni relative a integrazioni documentali, verifiche degli elaborati progettuali in 

conformità agli strumenti urbanistici vigenti; calcolo oneri, predisposizione eventuali atti unilaterali 

d’obbligo; richiesta documentazione ai fini del rilascio dell’atto finale e predisposizione dello 

stesso; verifica, all’atto della comunicazione di inizio lavori, della documentazione da presentare a 

cura del committente ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.; 



- su delega del responsabile del SUAP, front-office e back-office S.U.A.P.: istruttoria pratiche, 

rientranti nel SUAP, relative all’edilizia e urbanistica (procedimenti come sopra) 

- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni edilizie (procedimenti come sopra); 

- Istruttoria D.I.A. e S.C.I.A.; 

- lottizzazioni edilizie: istruttoria atti connessi alla verifica, approvazione e pubblicazione delle  

   lottizzazioni convenzionate; 

- Istruttoria ai fini del rilascio Certificati di destinazione urbanistica; 

- Istruttoria ai fini del rilascio Certificati di Abitabilità e Agibilità; 

- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni taglio stradale;   

- Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni allo scarico in fognatura nell’intero territorio  

  comunale; 

- Istruttoria ai fini dell’emissione Ordinanze e sanzioni amministrative di competenza dell’U.T.;  

- Istruttoria per deposito tipi di frazionamento; 

- Istruttoria atti connessi al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (per quanto di 

competenza del Comune) e supporto all’Unione dei Comuni per il medesimo procedimento. 

- istruttoria atti finalizzati all’aggiornamento e modifica del P.U.C., anche in ottemperanza alle  

  norme del Piano Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii.; 

- Inserimento dei documenti del Servizio tecnico sul sito internet del Comune, anche in 

ottemperanza alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione. 

- in assenza del responsabile del procedimento geom. Gian Luca Porcu: Istruttoria atti ai fini della 

concessione lotti P.E.E.P e alloggi A.R.E.A..  

 

Di notificare il presente atto al dipendente interessato. 

 

La presente determinazione viene trasmessa, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, al Sindaco. 

 
San Nicolò d’Arcidano, 16.01.2020 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 2 Nr. adozione generale: 7
16/01/2020Data adozione:

16/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 3 del 20/01/2020 

 
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI TAGLIO PIANTE DI PINO IN LOCALITA' IS CODINAS - 

CORTILE CENTRO SOCIALE - CAMPO SPORTIVO VIA LINNARIS 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRONGIA 

GIUSEPPE DI S.N.D'ARCIDANO - CIG ZCA2BA42AE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua approvazione; 
 

Considerato che è necessario far eseguire con urgenza effettuare il taglio,  appezzamento carico e trasporto presso area 
dell’ecocentro comunale di alcune piante di pino sradicate dal vento e dalle piogge nell’area comunale in localtà Is Codinas 
che invadono la viabilità interna della stessa, nonché l’appezzamento di un ramo di pianta di pino spezzato dal forte vento 
presente nel cortile posteriore del centro sociale e alcune piante di carrubo e leccio presenti nell’area interna del campo 
sportivo al fine di evitare danni alla recinzione dell’area del deposito d’acqua dell’Ente Gestore Abbanoa Spa e della 
recinzione che delimita la Via Nuoro, il tutto al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e i danni a cose e persone; 
 
Contattata per tale prestazione di carattere urgente la ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano abilitata e 
specializzata per la prestazione di che trattasi che propone un preventivo di spesa di €. 500,00 oltre l’IVA di legge; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dalla ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano che ha 
preventivato una spesa complessiva di €. 610,00  IVA inclusa; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii. e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la prestazione di che trattasi alla ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi 
del D.Lgs 50/2016, e assumere impegno di spesa per complessivi €. 610,00 IVA inclusa sul capitolo 742 del bilancio di 
previsione 2020, dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo stanziato del bilancio 2020 in corso di 
approvazione; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

 
 



D E T E R M I N A 

 

Di affidare la prestazione di che trattasi alla ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, e assumere impegno di spesa per complessivi €. 610,00 IVA inclusa sul capitolo 742 del bilancio di previsione 
2020, dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo stanziato del bilancio 2020 in corso di approvazione; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 8
20/01/2020Data adozione:

20/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/02/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 3 del 20/01/2020 

 
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI TAGLIO PIANTE DI PINO IN LOCALITA' IS CODINAS - 

CORTILE CENTRO SOCIALE - CAMPO SPORTIVO VIA LINNARIS 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRONGIA 

GIUSEPPE DI S.N.D'ARCIDANO - CIG ZCA2BA42AE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua approvazione; 
 

Considerato che è necessario far eseguire con urgenza effettuare il taglio,  appezzamento carico e trasporto presso area 
dell’ecocentro comunale di alcune piante di pino sradicate dal vento e dalle piogge nell’area comunale in localtà Is Codinas 
che invadono la viabilità interna della stessa, nonché l’appezzamento di un ramo di pianta di pino spezzato dal forte vento 
presente nel cortile posteriore del centro sociale e alcune piante di carrubo e leccio presenti nell’area interna del campo 
sportivo al fine di evitare danni alla recinzione dell’area del deposito d’acqua dell’Ente Gestore Abbanoa Spa e della 
recinzione che delimita la Via Nuoro, il tutto al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e i danni a cose e persone; 
 
Contattata per tale prestazione di carattere urgente la ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano abilitata e 
specializzata per la prestazione di che trattasi che propone un preventivo di spesa di €. 500,00 oltre l’IVA di legge; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dalla ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano che ha 
preventivato una spesa complessiva di €. 610,00  IVA inclusa; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii. e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la prestazione di che trattasi alla ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi 
del D.Lgs 50/2016, e assumere impegno di spesa per complessivi €. 610,00 IVA inclusa sul capitolo 742 del bilancio di 
previsione 2020, dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo stanziato del bilancio 2020 in corso di 
approvazione; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

 
 



D E T E R M I N A 

 

Di affidare la prestazione di che trattasi alla ditta Giuseppe Frongia di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, e assumere impegno di spesa per complessivi €. 610,00 IVA inclusa sul capitolo 742 del bilancio di previsione 
2020, dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo stanziato del bilancio 2020 in corso di approvazione; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 8
20/01/2020Data adozione:

20/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/02/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 4 del 23/01/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. INDIZIONE PROCEDURA 

NEGOZIATA. APPROV. SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 
dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 
per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – 
Realizzazione impianti Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli 
oneri per la sicurezza e dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Visti lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di contratto. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 
 
Di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – Realizzazione impianti 
Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 
e dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Di approvare lo schema lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la 
disciplina dei lavori in oggetto. 
 
Di dare atto che l’impegno di spesa lordo presunto di € 10.154,32 (lavori  + oneri sicurezza + IVA) sarà 
imputato sui capitoli di spesa n. 2995 del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera 
pubblica. 
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 
 
San Nicolò D’Arcidano, lì 23.01.2020  
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 9
23/01/2020Data adozione:

23/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

D.ssa Luisella Orrù

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 4 del 23/01/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. INDIZIONE PROCEDURA 

NEGOZIATA. APPROV. SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 
dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 
per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – 
Realizzazione impianti Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli 
oneri per la sicurezza e dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Visti lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di contratto. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 
 
Di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – Realizzazione impianti 
Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 
e dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Di approvare lo schema lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la 
disciplina dei lavori in oggetto. 
 
Di dare atto che l’impegno di spesa lordo presunto di € 10.154,32 (lavori  + oneri sicurezza + IVA) sarà 
imputato sui capitoli di spesa n. 2995 del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera 
pubblica. 
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 
 
San Nicolò D’Arcidano, lì 23.01.2020  
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGI.  CIG
Z7C2BAFC89. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROV. SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA
E SCHEMA DI CONTRATTO

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 9
23/01/2020Data adozione:

23/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

D.ssa Luisella Orrù

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 5 del 23/01/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG 

Z622BB3542. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROV. 

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 



dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 
per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – 
Realizzazione opere edili col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per 
la sicurezza e dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Visti lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di contratto. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 
 
Di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – Realizzazione opere 
edili col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell’ 
IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Di approvare lo schema lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la 
disciplina dei lavori in oggetto. 
 
Di dare atto che l’impegno di spesa lordo presunto di € 33.764,48 (lavori  + oneri sicurezza + IVA) sarà 
imputato sui capitoli di spesa n. 2995 del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera 
pubblica. 
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 
 
San Nicolò D’Arcidano, lì 23.01.2020  
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 11
23/01/2020Data adozione:

23/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

D.ssa Luisella Orrù

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 5 del 23/01/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG 

Z622BB3542. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROV. 

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 



dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 
per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – 
Realizzazione opere edili col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per 
la sicurezza e dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Visti lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di contratto. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 
 
Di procedere all’affidamento dei Lavori in completamento e adeguamento oggetto – Realizzazione opere 
edili col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell’ 
IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
 
Di approvare lo schema lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la 
disciplina dei lavori in oggetto. 
 
Di dare atto che l’impegno di spesa lordo presunto di € 33.764,48 (lavori  + oneri sicurezza + IVA) sarà 
imputato sui capitoli di spesa n. 2995 del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera 
pubblica. 
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 
 
San Nicolò D’Arcidano, lì 23.01.2020  
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
 
 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG
Z622BB3542. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROV. SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA
E SCHEMA DI CONTRATTO

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 11
23/01/2020Data adozione:

23/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

D.ssa Luisella Orrù

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 6 del 28/01/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. 

AFFIDAMENTO DITTA BETON ASFALTI DI TRENTO. CIG. 

Z462BC1AFC 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 
tecnico. 

- la Determinazione n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Geom. Gian Luca Porcu; 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione 
per la sua approvazione; 
 
Visto che occorre acquistare con urgenza asfalto a freddo in sacchi aventi caratteristiche che 
permettano la stesura del prodotto con risoluzione del ripristino stradale anche su buche con acqua, 
quali quelle presenti nella strada comunale di Cagliari, prolungamento Via Peschiera, nonché 
urbano una permanenza durevole anche in asciutto per i cedimenti stradali presenti nelle via del 
centro urbano; 
 
Contattata a tal fine la ditta Beton Asfalti Srl di Trento per la fornitura di un bancale di bitume a 
freddo (50 sacchi da 20 kg cad.) di asfalto a freddo risolutiva tipo Kalt Asphalt Plus, già utilizzato e 
ritenuto idoneo per le esigenze di questa Amministrazione Comunale, nonché fornitura  
immediatamente disponibile; 
 
Visto che per tale fornitura la ditta Beton Asfalti Srl di Trento, per la fornitura suddetta ha proposto 
l’importo di €. 510,00 oltre l’IVA di legge così come da voce di catalogo della medesima ditta sul 
sistema di acquisto MEPA; 
 
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) 
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non 
sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dalla ditta Beton Asfalti Srl di Trento; 
 
Considerato altresì che il prodotto in bancali è stoccato presso deposito sito in San Nicolò 
d’Arcidano e pertanto immediata la sua consegna; 



 
Ritenuto pertanto procedere con l’affidamento alla ditta Beton Asfalti Srl di Trento per la fornitura 
di un bancale di bitume a freddo (50 sacchi da 20 kg cad.) di asfalto a freddo risolutiva tipo Kalt 
Asphalt Plus e di assumere il relativo impegno di spesa di €. 622,20 IVA inclusa sul capitolo 740 
dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo stanziato del bilancio 2020 in corso di 
approvazione; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i.. 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 5/2007; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e 
che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 
Di affidare alla ditta Beton Asfalti Srl di Trento la fornitura di un bancale di bitume a freddo (50 
sacchi da 20 kg cad.) di asfalto a freddo risolutiva tipo Kalt Asphalt Plus; 
 
Di assumere il relativo impegno di spesa in favore della ditta Beton Asfalti Srl di Trento di €. 
622,20 IVA inclusa sul capitolo 740 dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo 
stanziato del bilancio 2020 in corso di approvazione; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e 
sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco 
ed agli uffici competenti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.6 del 28/01/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. AFFIDAMENTO DITTA BETON ASFALTI DI TRENTO. CIG.
Z462BC1AFC

BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

622,20Importo:21/02/2020Data:2020 109/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z462BC1AFCC.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 21/02/2020
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FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. AFFIDAMENTO DITTA BETON
ASFALTI DI TRENTO. CIG. Z462BC1AFC

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 14
28/01/2020Data adozione:

28/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 6 del 28/01/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. 

AFFIDAMENTO DITTA BETON ASFALTI DI TRENTO. CIG. 

Z462BC1AFC 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 
tecnico. 

- la Determinazione n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Geom. Gian Luca Porcu; 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione 
per la sua approvazione; 
 
Visto che occorre acquistare con urgenza asfalto a freddo in sacchi aventi caratteristiche che 
permettano la stesura del prodotto con risoluzione del ripristino stradale anche su buche con acqua, 
quali quelle presenti nella strada comunale di Cagliari, prolungamento Via Peschiera, nonché 
urbano una permanenza durevole anche in asciutto per i cedimenti stradali presenti nelle via del 
centro urbano; 
 
Contattata a tal fine la ditta Beton Asfalti Srl di Trento per la fornitura di un bancale di bitume a 
freddo (50 sacchi da 20 kg cad.) di asfalto a freddo risolutiva tipo Kalt Asphalt Plus, già utilizzato e 
ritenuto idoneo per le esigenze di questa Amministrazione Comunale, nonché fornitura  
immediatamente disponibile; 
 
Visto che per tale fornitura la ditta Beton Asfalti Srl di Trento, per la fornitura suddetta ha proposto 
l’importo di €. 510,00 oltre l’IVA di legge così come da voce di catalogo della medesima ditta sul 
sistema di acquisto MEPA; 
 
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) 
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non 
sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dalla ditta Beton Asfalti Srl di Trento; 
 
Considerato altresì che il prodotto in bancali è stoccato presso deposito sito in San Nicolò 
d’Arcidano e pertanto immediata la sua consegna; 



 
Ritenuto pertanto procedere con l’affidamento alla ditta Beton Asfalti Srl di Trento per la fornitura 
di un bancale di bitume a freddo (50 sacchi da 20 kg cad.) di asfalto a freddo risolutiva tipo Kalt 
Asphalt Plus e di assumere il relativo impegno di spesa di €. 622,20 IVA inclusa sul capitolo 740 
dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo stanziato del bilancio 2020 in corso di 
approvazione; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i.. 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 5/2007; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e 
che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 
Di affidare alla ditta Beton Asfalti Srl di Trento la fornitura di un bancale di bitume a freddo (50 
sacchi da 20 kg cad.) di asfalto a freddo risolutiva tipo Kalt Asphalt Plus; 
 
Di assumere il relativo impegno di spesa in favore della ditta Beton Asfalti Srl di Trento di €. 
622,20 IVA inclusa sul capitolo 740 dando atto che si procederà in dodicesimi sull’importo 
stanziato del bilancio 2020 in corso di approvazione; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e 
sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco 
ed agli uffici competenti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICOBeneficiario:
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FORNITURA URGENTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. AFFIDAMENTO DITTA BETON
ASFALTI DI TRENTO. CIG. Z462BC1AFC

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 14
28/01/2020Data adozione:

28/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 7 del 06/02/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE EDILI E OPERE 

STRADALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROV. 

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 

approvazione; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 



 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Ritenuto pertanto per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto 

funzionale di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni:  

- Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:_ col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara 

di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa consultazione di 

uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE:_ col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 

 Visti gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti OG1 

Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

 

 Accertato che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

- Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

- Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale di 

procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii.:  

 



 

- Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di 

€ 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa consultazione di 

uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 

Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti OG1 

Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

 

Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

- Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

- Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 7 Nr. adozione generale: 22
06/02/2020Data adozione:

06/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 7 del 06/02/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE EDILI E OPERE 

STRADALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROV. 

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 

approvazione; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 



 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Ritenuto pertanto per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto 

funzionale di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni:  

- Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:_ col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara 

di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa consultazione di 

uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE:_ col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 

 Visti gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti OG1 

Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

 

 Accertato che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

- Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

- Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale di 

procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii.:  

 



 

- Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di 

€ 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa consultazione di 

uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 

Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti OG1 

Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

 

Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

- Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

- Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di bilancio) 

del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 7 Nr. adozione generale: 22
06/02/2020Data adozione:

06/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 

Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 9 del 13/02/2020 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO - CIG 

ZEF2A5C74D. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO 

ALLA DITTA MARTINEZ ANTONELLO DI ARBOREA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 
 
Visto il progetto dell’intervento dei Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza 
del Municipio redatto dall’ufficio tecnico, dell’importo di € 50.000,00, di cui € 39.823,62 per lavori, € 
958,11 per oneri sicurezza, ed € 10.001,26 per spese generali.  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18.10.2019 con la quale si approva lo studio di 
fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato Ing. Riccardo 
Auteri di Cagliari. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 25.10.2019 con la quale si approva il progetto 
definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato Ing. Riccardo Auteri di 
Cagliari. 
 
Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico n. 107 del 30.10.2019 con la quale sono stati affidati 
alla ditta Martinez Antonello di Arborea i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in 
sicurezza del Municipio; 
 
Visto il contatto d’appalto stipulato in data 30.12.2019 Rep. n. 13; 
 
Considerato che i lavori di cui alla succitato affidamento sono in corso di realizzazione; 
 
Accertata la necessità di effettuare ulteriori lavori di carattere urgente presso il Municipio non previsti 
nell’ambito del progetto succitato, al fine di garantire la funzionalità in termini di sicurezza dell’edificio 
come da computo metrico agli atti di questo Servizio Tecnico  che sommariamente si elencano: 

- Smontaggio e rimontaggio delle grate antintrusione degli infissi esterni del piano terra e rialzato; 
- Realizzazione del parapetto terrazzo piano rialzato lato Piazzetta Baronessa Rossi; 
- Realizzazione e impermeabilizzazione di solai e pavimenti mediante l’applicazione di guaina in 

poliestere liscia e guaina liquida impermeabile (Copertura torrino vano scala e zona lato est fronte 
Edificio Polizia Locale. 

- Relativi ripristini murari necessari per gli interventi dei punti precedenti. 



 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i., e le linee guida di attuazione emanate dall’ANAC. 
 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile; 
 
Ritenuto pertanto per tali lavori di somma urgenza richiedere preventivo di spesa alla ditta Martinez 
Antonello di Arborea in quanto già operante presso il medesimo Municipio; 
 
Visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta Martinez Antonello di Arborea che per la realizzazione dei 
lavori in oggetto, come da computo metrico redatto dal servizio tecnico comunale ha proposto un importo 
complessivo di €. 8.400,00 oltre l’IVA di legge 22% per complessivi lordi €. 10.248,00; 
 
Richiamato l’art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. 
EE.LL.) che al punto 3 recita che “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”.  
 
Ritenuto di procedere pertanto ai sensi dell’articolo succitato di estendere l’affidamento dei lavori di 
somma urgenza per la manutenzione per la manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza 
del municipio in oggetto alla ditta Martinez Antonello di Arborea in quanto già operante presso il medesimo 
Municipio, e assumere l’impegno di spesa di €. 10.248,00 sul capitolo di spesa 2410/2020,di cui  €. 9.000,00 
alla data di emissione della presente mentre per i restanti €. 1.248,00 alla approvazione del bilancio 2020. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 
Di affidare i lavori in oggetto alla ditta Martinez Antonello di Arborea, per l’importo netto di € 8.400,00 
oltre l’IVA 22% di legge; 
 
Di impegnare la relativa spesa lorda di € 10.248,00 sul capitolo di spesa n. 2410 del bilancio di previsione 
2020 ai sensi del succitato art. 163, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 secondo la seguente modalità: 
€. 9.000,00 alla data di emissione della presente determinazione; 
€. 1.248,00 alla approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 
dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 
 
San Nicolò D’Arcidano, lì 13.02.2020         
              
 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 

 
 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.9 del 13/02/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL
MUNICIPIO - CIG ZEF2A5C74D. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA DITTA MARTINEZ
ANTONELLO DI ARBOREA.

MARTINEZ ANTONELLOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 24102020

10.248,00Importo:24/03/2020Data:2020 167/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZEF2A5C74DC.I.G.:

Manutenzione straordinaria ed interventi conservazione beni immobili (bucalossi)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 34
13/02/2020Data adozione:

13/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
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VISTO FAVOREVOLE
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.
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Sintesi parere:
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 

Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 9 del 13/02/2020 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO - CIG 

ZEF2A5C74D. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO 

ALLA DITTA MARTINEZ ANTONELLO DI ARBOREA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 
 
Visto il progetto dell’intervento dei Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza 
del Municipio redatto dall’ufficio tecnico, dell’importo di € 50.000,00, di cui € 39.823,62 per lavori, € 
958,11 per oneri sicurezza, ed € 10.001,26 per spese generali.  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18.10.2019 con la quale si approva lo studio di 
fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato Ing. Riccardo 
Auteri di Cagliari. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 25.10.2019 con la quale si approva il progetto 
definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato Ing. Riccardo Auteri di 
Cagliari. 
 
Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico n. 107 del 30.10.2019 con la quale sono stati affidati 
alla ditta Martinez Antonello di Arborea i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in 
sicurezza del Municipio; 
 
Visto il contatto d’appalto stipulato in data 30.12.2019 Rep. n. 13; 
 
Considerato che i lavori di cui alla succitato affidamento sono in corso di realizzazione; 
 
Accertata la necessità di effettuare ulteriori lavori di carattere urgente presso il Municipio non previsti 
nell’ambito del progetto succitato, al fine di garantire la funzionalità in termini di sicurezza dell’edificio 
come da computo metrico agli atti di questo Servizio Tecnico  che sommariamente si elencano: 

- Smontaggio e rimontaggio delle grate antintrusione degli infissi esterni del piano terra e rialzato; 
- Realizzazione del parapetto terrazzo piano rialzato lato Piazzetta Baronessa Rossi; 
- Realizzazione e impermeabilizzazione di solai e pavimenti mediante l’applicazione di guaina in 

poliestere liscia e guaina liquida impermeabile (Copertura torrino vano scala e zona lato est fronte 
Edificio Polizia Locale. 

- Relativi ripristini murari necessari per gli interventi dei punti precedenti. 



 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i., e le linee guida di attuazione emanate dall’ANAC. 
 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile; 
 
Ritenuto pertanto per tali lavori di somma urgenza richiedere preventivo di spesa alla ditta Martinez 
Antonello di Arborea in quanto già operante presso il medesimo Municipio; 
 
Visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta Martinez Antonello di Arborea che per la realizzazione dei 
lavori in oggetto, come da computo metrico redatto dal servizio tecnico comunale ha proposto un importo 
complessivo di €. 8.400,00 oltre l’IVA di legge 22% per complessivi lordi €. 10.248,00; 
 
Richiamato l’art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. 
EE.LL.) che al punto 3 recita che “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”.  
 
Ritenuto di procedere pertanto ai sensi dell’articolo succitato di estendere l’affidamento dei lavori di 
somma urgenza per la manutenzione per la manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza 
del municipio in oggetto alla ditta Martinez Antonello di Arborea in quanto già operante presso il medesimo 
Municipio, e assumere l’impegno di spesa di €. 10.248,00 sul capitolo di spesa 2410/2020,di cui  €. 9.000,00 
alla data di emissione della presente mentre per i restanti €. 1.248,00 alla approvazione del bilancio 2020. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 
Di affidare i lavori in oggetto alla ditta Martinez Antonello di Arborea, per l’importo netto di € 8.400,00 
oltre l’IVA 22% di legge; 
 
Di impegnare la relativa spesa lorda di € 10.248,00 sul capitolo di spesa n. 2410 del bilancio di previsione 
2020 ai sensi del succitato art. 163, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 secondo la seguente modalità: 
€. 9.000,00 alla data di emissione della presente determinazione; 
€. 1.248,00 alla approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 
dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 
 
San Nicolò D’Arcidano, lì 13.02.2020         
              
 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 

 
 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.9 del 13/02/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL
MUNICIPIO - CIG ZEF2A5C74D. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO ALLA DITTA MARTINEZ
ANTONELLO DI ARBOREA.

MARTINEZ ANTONELLOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 24102020

10.248,00Importo:24/03/2020Data:2020 167/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZEF2A5C74DC.I.G.:

Manutenzione straordinaria ed interventi conservazione beni immobili (bucalossi)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEL MUNICIPIO - CIG ZEF2A5C74D. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO ALLA DITTA MARTINEZ ANTONELLO DI ARBOREA.

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 34
13/02/2020Data adozione:

13/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 10 del 17/02/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO MARRUBIU 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 



dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 
per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 4 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 
negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti 
Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 9.000,00 oltre oneri di 
sicurezza di €. 231,20 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese 
abilitate da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione; 
 
Visto che con invito prot. n. 589 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 
propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 
Realizzazione Impianti Tecnologici; 
 
Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica dell’11.02.2020, dal quale risulta che la gara 
d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu, che ha 
offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 9.000,00 corrispondente ad 
un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 231,20 + 
IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 
 
Ritenuto di: 
- Approvare il verbali di gara dell’11.02.2020, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu; 
- Procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 

aggiudicataria; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 

Di approvare il verbale di gara dell’11.02.2020, per l’affidamento dei lavori di completamento e 
adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti Tecnologici;  

Di aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu; 

Di procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 
aggiudicataria. 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
 
 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGI.  CIG
Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO MARRUBIU

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 37
17/02/2020Data adozione:

17/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 10 del 17/02/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO MARRUBIU 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 



dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 
per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 4 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 
negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti 
Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 9.000,00 oltre oneri di 
sicurezza di €. 231,20 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese 
abilitate da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione; 
 
Visto che con invito prot. n. 589 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 
propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 
Realizzazione Impianti Tecnologici; 
 
Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica dell’11.02.2020, dal quale risulta che la gara 
d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu, che ha 
offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 9.000,00 corrispondente ad 
un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 231,20 + 
IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 
 
Ritenuto di: 
- Approvare il verbali di gara dell’11.02.2020, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu; 
- Procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 

aggiudicataria; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 

Di approvare il verbale di gara dell’11.02.2020, per l’affidamento dei lavori di completamento e 
adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti Tecnologici;  

Di aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu; 

Di procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 
aggiudicataria. 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
 
 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

39

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGI.  CIG
Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO MARRUBIU

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 37
17/02/2020Data adozione:

17/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 11 del 17/02/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG 

Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA PISANO 

BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 
dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 



per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 5 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 
negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili 
col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 29.926,18 oltre oneri di sicurezza di €. 
768,80 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese abilitate da 
selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione; 
 
Visto che con invito prot. n. 599 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 
propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 
Realizzazione Opere Edili; 
 
Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica del 12.02.2020, dal quale risulta che la gara 
d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che ha 
offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad un 
importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + 
IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 
 
Ritenuto di: 
- Approvare il verbali di gara del 12.02.2020, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di 

Selargius; 
- Procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 

aggiudicataria; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 

Di approvare il verbale di gara del 12.02.2020, per l’affidamento dei lavori di completamento e 
adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili;  

Di aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius; 

Di procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 
aggiudicataria. 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale: 38
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17/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
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San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 11 del 17/02/2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG 

Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA PISANO 

BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 
dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 



per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 5 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 
negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili 
col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 29.926,18 oltre oneri di sicurezza di €. 
768,80 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese abilitate da 
selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione; 
 
Visto che con invito prot. n. 599 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 
propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 
Realizzazione Opere Edili; 
 
Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica del 12.02.2020, dal quale risulta che la gara 
d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che ha 
offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad un 
importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + 
IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 
 
Ritenuto di: 
- Approvare il verbali di gara del 12.02.2020, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di 

Selargius; 
- Procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 

aggiudicataria; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 

Di approvare il verbale di gara del 12.02.2020, per l’affidamento dei lavori di completamento e 
adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili;  

Di aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius; 

Di procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 
aggiudicataria. 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale: 38
17/02/2020Data adozione:

17/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 12 del 18/02/2020 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE AL 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  -  CIG. ZA92C13A15 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio 

Tecnico; 

- il Decreto legislativo 50/2016 - Codice degli appalti; 

- il Bilancio per l’Esercizio 2020, in fase di approvazione;  

 
Visto schema di Bilancio 2020  ove sul capitolo di spesa n. 2600 è stanziata la somma complessiva 
di € 25.114,0, derivante dalle economie di impegni assunti con la realizzazione dell’ufficio di piano 
istituito con propria determinazione n. 30 del 21/02/2008 per l’adeguamento del PUC al PPR, 
somma così determinata : 
 

Cap. 2600 Imp. 11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp. 15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

Visti e Richiamati:  

- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), redatto dalla Regione ai sensi del D. Lgs. N. 

42/2004, approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 

05/09/2006, pubblicata nel BURAS n. 30 del 08/09/2006; 

- l’articolo 2 comma 6 della L.R. n. 8/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, il quale prescrive che “I 

Comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici 

mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a 

partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri Piani urbanistici comunali. 

A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il 

sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica 

regionale da parte dei comuni”; 

- la comunicazione della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. 

n. 2509 del 23.02.2007 pervenuta il 28.02.2007, con la quale si comunica la concessione al 

Comune del contributo  di € 41.022,94 per l’attività di adeguamento in oggetto, nonché la 

concessione di una premialità nel caso di istituzione dell’ufficio del piano all’interno del 

Comune o nel caso di associazione con altri Comuni per l’espletamento di detta attività; 



- la nota integrativa della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. 

n. 10912 del 05.07.2007 pervenuta il 19.11.2007, con la quale si comunica la modalità di 

erogazione del predetto contributo; 

- il Bilancio 2007, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la predetta somma di € 

41.022,94. 

- la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2008 con la quale è stato istituito l’Ufficio 

del Piano per l’adeguamento del PUC al PPR, e la successiva propria determinazione n. 30 

del 21/02/2008 di assunzione impegno di spesa per l’istituzione dell’Ufficio di Piano; 

 

Preso atto che la prima fase di adeguamento del PUC al PPR, con il riordino delle conoscenze è 

stato concluso ed approvato, e pertanto occorre procedere con fase di adozione della pianificazione 

urbanistica generale; 

 

Riscontrato che l’Ing. Michele Scanu, dipendente in ruolo del Comune di Oristano, incaricato per la 

redazione della pianificazione urbanistica generale nell’ufficio di piano, ha rimesso l’incarico in 

questione per motivi lavorativi/personali; 

 

Preso atto che occorre procedere con il nuovo incarico per il completamento della pianificazione 

urbanistica generale per la successiva fase di adozione del PUC;    

Dato atto che per l’espletamento della prestazione in oggetto è necessario affidare a tecnico esterno 

apposito incarico professionale, considerata l’impossibilità di procedere con la progettazione interna 

col personale dell’Ente; 

 
Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2010, modificato con delibera del C.C. n. 2 del 24.01.2011 e 

con delibera del C.C. n. 34 del 05.08.2011. 

 

Viste le  Linee guida n. 4 dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti – recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 12.03.2010 con la quale è stato approvato il 

regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali, composto di n. 13 articoli, che 

disciplina l’affidamento degli incarichi professionali per l’espletamento dei servizi di cui alla 

categoria 12 dell’allegato IIA della L.R. n. 5/2007 (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 

anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 

scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi) di importo inferiore a euro 

100.000,00 

 

Vista  la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5 del 27.07.2010 

avente ad oggetto “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria. 

 
Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 02 del 24.01.2011 e n. 34 del 05.08.2011 con le quali è 
stato modificato e aggiornato il regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali. 

 

VISTO lo schema di convenzione che regola l’incarico professionale, con allegata parcella pro-

forma calcolata ai sensi del D.M. 17.06.2016, nella quale si stabiliscono anche che gli onorari da 



corrispondere al professionista incaricato ammontano presuntivamente a € 17.619,93 più Cassa 4% 

e IVA 22%, che graverà sui rispettivi capitoli di spesa su citati;  a valere sul quadro economico 

dell’opera pubblica. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle 

predette norme e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 

17.619,93 più Cassa 4% e IVA 22%, col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al 

netto degli oneri contributivi ed IVA, tramite interpello e invito a presentare offerta ad un libero 

professionista abilitato e competente nel settore della viabilità, nel rispetto dei principi di rotazione, 

non discriminazione e parità di trattamento. 

 

Visto lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di 

contratto. 
 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

 

Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette 

norme e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 17.619,93 più 

Cassa 4% e IVA 22%, col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli 

oneri contributivi ed IVA, tramite interpello e invito a presentare offerta ad un libero professionista 

abilitato e competente nel settore della viabilità, nel rispetto dei principi di rotazione, non 

discriminazione e parità di trattamento. 

 

Di approvare lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la 

disciplina. 

 

Di dichiarare economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

Di dare atto che il corrispettivo spettante al professionista individuato graverà sul per complessivi € 

22.356,17 sul cap. 2600 (Imp. 11-1; Imp. 11.2 e per € 2.847,90 all’Imp. 15.1) 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordine degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa al Sindaco.. 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 18.02.2020  
 

Il Resp.le del Procedimento 

Geom. Rita Muru 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 12 del 18/02/2020 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE AL 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  -  CIG. ZA92C13A15 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio 

Tecnico; 

- il Decreto legislativo 50/2016 - Codice degli appalti; 

- il Bilancio per l’Esercizio 2020, in fase di approvazione;  

 
Visto schema di Bilancio 2020  ove sul capitolo di spesa n. 2600 è stanziata la somma complessiva 
di € 25.114,0, derivante dalle economie di impegni assunti con la realizzazione dell’ufficio di piano 
istituito con propria determinazione n. 30 del 21/02/2008 per l’adeguamento del PUC al PPR, 
somma così determinata : 
 

Cap. 2600 Imp. 11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp. 15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

Visti e Richiamati:  

- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), redatto dalla Regione ai sensi del D. Lgs. N. 

42/2004, approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 

05/09/2006, pubblicata nel BURAS n. 30 del 08/09/2006; 

- l’articolo 2 comma 6 della L.R. n. 8/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, il quale prescrive che “I 

Comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici 

mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a 

partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri Piani urbanistici comunali. 

A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il 

sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica 

regionale da parte dei comuni”; 

- la comunicazione della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. 

n. 2509 del 23.02.2007 pervenuta il 28.02.2007, con la quale si comunica la concessione al 

Comune del contributo  di € 41.022,94 per l’attività di adeguamento in oggetto, nonché la 

concessione di una premialità nel caso di istituzione dell’ufficio del piano all’interno del 

Comune o nel caso di associazione con altri Comuni per l’espletamento di detta attività; 



- la nota integrativa della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. 

n. 10912 del 05.07.2007 pervenuta il 19.11.2007, con la quale si comunica la modalità di 

erogazione del predetto contributo; 

- il Bilancio 2007, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la predetta somma di € 

41.022,94. 

- la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2008 con la quale è stato istituito l’Ufficio 

del Piano per l’adeguamento del PUC al PPR, e la successiva propria determinazione n. 30 

del 21/02/2008 di assunzione impegno di spesa per l’istituzione dell’Ufficio di Piano; 

 

Preso atto che la prima fase di adeguamento del PUC al PPR, con il riordino delle conoscenze è 

stato concluso ed approvato, e pertanto occorre procedere con fase di adozione della pianificazione 

urbanistica generale; 

 

Riscontrato che l’Ing. Michele Scanu, dipendente in ruolo del Comune di Oristano, incaricato per la 

redazione della pianificazione urbanistica generale nell’ufficio di piano, ha rimesso l’incarico in 

questione per motivi lavorativi/personali; 

 

Preso atto che occorre procedere con il nuovo incarico per il completamento della pianificazione 

urbanistica generale per la successiva fase di adozione del PUC;    

Dato atto che per l’espletamento della prestazione in oggetto è necessario affidare a tecnico esterno 

apposito incarico professionale, considerata l’impossibilità di procedere con la progettazione interna 

col personale dell’Ente; 

 
Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2010, modificato con delibera del C.C. n. 2 del 24.01.2011 e 

con delibera del C.C. n. 34 del 05.08.2011. 

 

Viste le  Linee guida n. 4 dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti – recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 12.03.2010 con la quale è stato approvato il 

regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali, composto di n. 13 articoli, che 

disciplina l’affidamento degli incarichi professionali per l’espletamento dei servizi di cui alla 

categoria 12 dell’allegato IIA della L.R. n. 5/2007 (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 

anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 

scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi) di importo inferiore a euro 

100.000,00 

 

Vista  la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5 del 27.07.2010 

avente ad oggetto “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria. 

 
Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 02 del 24.01.2011 e n. 34 del 05.08.2011 con le quali è 
stato modificato e aggiornato il regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali. 

 

VISTO lo schema di convenzione che regola l’incarico professionale, con allegata parcella pro-

forma calcolata ai sensi del D.M. 17.06.2016, nella quale si stabiliscono anche che gli onorari da 



corrispondere al professionista incaricato ammontano presuntivamente a € 17.619,93 più Cassa 4% 

e IVA 22%, che graverà sui rispettivi capitoli di spesa su citati;  a valere sul quadro economico 

dell’opera pubblica. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle 

predette norme e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 

17.619,93 più Cassa 4% e IVA 22%, col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al 

netto degli oneri contributivi ed IVA, tramite interpello e invito a presentare offerta ad un libero 

professionista abilitato e competente nel settore della viabilità, nel rispetto dei principi di rotazione, 

non discriminazione e parità di trattamento. 

 

Visto lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di 

contratto. 
 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

 

Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette 

norme e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 17.619,93 più 

Cassa 4% e IVA 22%, col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli 

oneri contributivi ed IVA, tramite interpello e invito a presentare offerta ad un libero professionista 

abilitato e competente nel settore della viabilità, nel rispetto dei principi di rotazione, non 

discriminazione e parità di trattamento. 

 

Di approvare lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la 

disciplina. 

 

Di dichiarare economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

Di dare atto che il corrispettivo spettante al professionista individuato graverà sul per complessivi € 

22.356,17 sul cap. 2600 (Imp. 11-1; Imp. 11.2 e per € 2.847,90 all’Imp. 15.1) 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordine degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa al Sindaco.. 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 18.02.2020  
 

Il Resp.le del Procedimento 

Geom. Rita Muru 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 13 del 28/02/2020 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE AL PIANO 

PAESAGGISTICO REGIONALE –  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE – ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA E AGGIUDICAZIONE INCARICO ING. MATTEO SIMBULA DI 

PABILLONIS   -  CIG. ZA92C13A15 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico; 

- il Decreto legislativo 50/2016 - Codice degli appalti; 

- il Bilancio per l’Esercizio 2020, in fase di approvazione;  

 

 

Visto lo schema di Bilancio 2020 ove sul capitolo di spesa n. 2600 è stanziata la somma complessiva di € 

64.471,33, per l’adeguamento del PUC al PPR, somma determinata da:   € 52.980,19 quale  Contributo RAS 

Ass.to EE.LL. F. Urbanistica Det. 2823/AG del 22/12/2009 e da € 11.491,14 quale Contributo RAS Del GR 

38/17 del 28/07/2015 e ovo sullo stesso capitolo di spesa 2600 con propria determinazione n. 30 del 21/02/2008 

per l’adeguamento del PUC al PPR, somma assunti i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp. 11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp. 15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

che alla data odierna possono considerarsi somme in economie 

 

Visti e Richiamati: 

- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), redatto dalla Regione ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, approvato 

definitivamente con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 05/09/2006, pubblicata nel BURAS n. 30 

del 08/09/2006; 

- l’articolo 2 comma 6 della L.R. n. 8/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione 

paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, il quale prescrive che “I Comuni, in adeguamento alle 

disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino 

ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri 

Piani urbanistici comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse 

per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale 

da parte dei comuni”; 

- la comunicazione della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. n. 2509 del 

23.02.2007 pervenuta il 28.02.2007, con la quale si comunica la concessione al Comune del contributo di € 

41.022,94 per l’attività di adeguamento in oggetto, nonché la concessione di una premialità nel caso di 

istituzione dell’ufficio del piano all’interno del Comune o nel caso di associazione con altri Comuni per 

l’espletamento di detta attività; 

- la nota integrativa della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. n. 10912 del 



05.07.2007 pervenuta il 19.11.2007, con la quale si comunica la modalità di erogazione del predetto 

contributo; 

- il Bilancio 2007, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la predetta somma di € 41.022,94. 

- il Bilancio 2008, approvato con delibera del C.C. n. 51/2007, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la 

somma di € 15.000,00 quale quota a carico del Comune; 

- il Bilancio 2009, approvato con delibera del C.C. n. 1/2009, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la 

ulteriore somma di € 27.204,59 per il procedimento in oggetto; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2008 con la quale è stato istituito l’Ufficio del Piano per 

l’adeguamento del PUC al PPR, e la successiva propria determinazione n. 30 del 21/02/2008 di assunzione 

impegno di spesa per l’istituzione dell’Ufficio di Piano; 

- la nota della RAS Ass.to Enti Locali, finanza e Urbanistica, prot. 12445 del 20/04/2010 con la quale si 

comunica l’assegnazione di un ulteriore contributo di € 52.980,19, per l’adeguamento del PUC al PPR;  

- la nota della RAS Ass.to Enti Locali, finanza e Urbanistica, prot. 28993 del 22/07/2016 con la quale si 

comunica l’assegnazione di un ulteriore contributo di € 11.491,14, per l’adeguamento del PUC al PPR;  

- il Bilancio 2017, nel quale al capitolo 2600 è stata iscritta l’ulteriore somma di € 64.471,33, derivante dai 

due contributi RAS 2010/2016; 

 

Preso atto che la prima fase di adeguamento del PUC al PPR, con il riordino delle conoscenze è stato concluso ed 

approvato, e pertanto occorre procedere con fase di adozione della pianificazione urbanistica generale; 

 

Riscontrato che l’Ing. Michele Scanu, dipendente in ruolo del Comune di Oristano, incaricato per la redazione 

della pianificazione urbanistica generale nell’ufficio di piano, ha rimesso l’incarico in questione per motivi 

lavorativi/personali; 

 

Preso atto che occorre procedere con il nuovo incarico per il completamento della pianificazione urbanistica 

generale per la successiva fase di adozione del PUC;    

Dato atto che per l’espletamento della prestazione in oggetto è necessario affidare a tecnico esterno apposito 

incarico professionale, considerata l’impossibilità di procedere con la progettazione interna col personale 

dell’Ente; 

 
Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 del 12.03.2010, modificato con delibera del C.C. n. 2 del 24.01.2011 e con delibera del C.C. n. 34 

del 05.08.2011. 

 

Viste le  Linee guida n. 4 dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti – recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 12.03.2010 con la quale è stato approvato il regolamento per 

l’affidamento degli incarichi professionali, composto di n. 13 articoli, che disciplina l’affidamento degli incarichi 

professionali per l’espletamento dei servizi di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA della L.R. n. 5/2007 (servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; 

servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi) di importo inferiore a 

euro 100.000,00 

 

Vista  la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5 del 27.07.2010 avente ad oggetto 

“Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 

 
Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 02 del 24.01.2011 e n. 34 del 05.08.2011 con le quali è stato 
modificato e aggiornato il regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali. 

 



 

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 12 del 18/02/2020, con la quale si: 

- Indice gara per l’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette norme 

e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 17.619,93 più Cassa 4% e IVA 

22%, col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri contributivi ed IVA, 

tramite interpello e invito a presentare offerta ad un libero professionista abilitato e competente nel settore 

della pianificazione urbanistica, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e parità di 

trattamento, da svolgersi attraverso la piattaforma regionale SardegnaCAT. 

 

- Approva lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la disciplina. 

 

- Dichiarano  economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

Vista la Richiesta di Offerta “RdO” effettuata attraverso il portale telematico SardegnaCAT - codice univoco rfq 

351563 del 19/02/2019, a presentare offerta entro le ore 13:00 del 26/02/2020, per l’affidamento dell’incarico in 

oggetto, all’ing. Matteo Simbula, di Pabillonis, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 

4957;.  

 

Viste l’offerta presentata entro i termini stabiliti, dall’ing. Matteo Simbula, che ha offerto un ribasso percentuale 

del 10% sull’importo a base di gara di euro 17.619,93 oltre oneri e IVA di legge, pari a € 15.857,94, oltre oneri 4% 

e IVA 20%;,  

 

Ritenuto di: 

- Affidare il servizio in oggetto all’ing. Matteo Simbula di Pabillonis,  iscritto all’ordine degli ingegneri 

della Provincia di Cagliari al n. 4957, per l’importo netto di € 15.857,94 più oneri 

previdenziali/assicurativi al 4% e Iva di legge al  22%. 

- Dichiarano  economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

- Impegnare la relativa spesa lorda di € 20.120,56 sul capitolo di spesa del corrente bilancio di previsione 

2020 in fase di approvazione come appresso indicato: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €      612,29 

 
Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

Di procedere  

- all’affidamento del servizio in oggetto all’ing. Matteo Simbula di Pabillonis, iscritto all’ordine degli 

ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4957, per l’importo netto di € 15.857,94 più oneri 

previdenziali/assicurativi al 4% e Iva di legge al  22%. 

 

- di dichiarano  economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 



Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

- di impegnare la relativa spesa lorda di € 20.120,56 sul capitolo di spesa del corrente bilancio di previsione 

2020 in fase di approvazione come appresso indicato: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €      612,29 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 

l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la 

presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 

 

 

Il Resp.le del Procedimento 

Geom. Rita Muru 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 13 del 28/02/2020 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE AL PIANO 

PAESAGGISTICO REGIONALE –  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE – ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA E AGGIUDICAZIONE INCARICO ING. MATTEO SIMBULA DI 

PABILLONIS   -  CIG. ZA92C13A15 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico; 

- il Decreto legislativo 50/2016 - Codice degli appalti; 

- il Bilancio per l’Esercizio 2020, in fase di approvazione;  

 

 

Visto lo schema di Bilancio 2020 ove sul capitolo di spesa n. 2600 è stanziata la somma complessiva di € 

64.471,33, per l’adeguamento del PUC al PPR, somma determinata da:   € 52.980,19 quale  Contributo RAS 

Ass.to EE.LL. F. Urbanistica Det. 2823/AG del 22/12/2009 e da € 11.491,14 quale Contributo RAS Del GR 

38/17 del 28/07/2015 e ovo sullo stesso capitolo di spesa 2600 con propria determinazione n. 30 del 21/02/2008 

per l’adeguamento del PUC al PPR, somma assunti i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp. 11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp. 15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

che alla data odierna possono considerarsi somme in economie 

 

Visti e Richiamati: 

- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), redatto dalla Regione ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, approvato 

definitivamente con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 05/09/2006, pubblicata nel BURAS n. 30 

del 08/09/2006; 

- l’articolo 2 comma 6 della L.R. n. 8/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione 

paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, il quale prescrive che “I Comuni, in adeguamento alle 

disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino 

ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri 

Piani urbanistici comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse 

per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale 

da parte dei comuni”; 

- la comunicazione della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. n. 2509 del 

23.02.2007 pervenuta il 28.02.2007, con la quale si comunica la concessione al Comune del contributo di € 

41.022,94 per l’attività di adeguamento in oggetto, nonché la concessione di una premialità nel caso di 

istituzione dell’ufficio del piano all’interno del Comune o nel caso di associazione con altri Comuni per 

l’espletamento di detta attività; 

- la nota integrativa della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Prot. n. 10912 del 



05.07.2007 pervenuta il 19.11.2007, con la quale si comunica la modalità di erogazione del predetto 

contributo; 

- il Bilancio 2007, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la predetta somma di € 41.022,94. 

- il Bilancio 2008, approvato con delibera del C.C. n. 51/2007, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la 

somma di € 15.000,00 quale quota a carico del Comune; 

- il Bilancio 2009, approvato con delibera del C.C. n. 1/2009, nel quale sul capitolo 2600 è stata stanziata la 

ulteriore somma di € 27.204,59 per il procedimento in oggetto; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2008 con la quale è stato istituito l’Ufficio del Piano per 

l’adeguamento del PUC al PPR, e la successiva propria determinazione n. 30 del 21/02/2008 di assunzione 

impegno di spesa per l’istituzione dell’Ufficio di Piano; 

- la nota della RAS Ass.to Enti Locali, finanza e Urbanistica, prot. 12445 del 20/04/2010 con la quale si 

comunica l’assegnazione di un ulteriore contributo di € 52.980,19, per l’adeguamento del PUC al PPR;  

- la nota della RAS Ass.to Enti Locali, finanza e Urbanistica, prot. 28993 del 22/07/2016 con la quale si 

comunica l’assegnazione di un ulteriore contributo di € 11.491,14, per l’adeguamento del PUC al PPR;  

- il Bilancio 2017, nel quale al capitolo 2600 è stata iscritta l’ulteriore somma di € 64.471,33, derivante dai 

due contributi RAS 2010/2016; 

 

Preso atto che la prima fase di adeguamento del PUC al PPR, con il riordino delle conoscenze è stato concluso ed 

approvato, e pertanto occorre procedere con fase di adozione della pianificazione urbanistica generale; 

 

Riscontrato che l’Ing. Michele Scanu, dipendente in ruolo del Comune di Oristano, incaricato per la redazione 

della pianificazione urbanistica generale nell’ufficio di piano, ha rimesso l’incarico in questione per motivi 

lavorativi/personali; 

 

Preso atto che occorre procedere con il nuovo incarico per il completamento della pianificazione urbanistica 

generale per la successiva fase di adozione del PUC;    

Dato atto che per l’espletamento della prestazione in oggetto è necessario affidare a tecnico esterno apposito 

incarico professionale, considerata l’impossibilità di procedere con la progettazione interna col personale 

dell’Ente; 

 
Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 del 12.03.2010, modificato con delibera del C.C. n. 2 del 24.01.2011 e con delibera del C.C. n. 34 

del 05.08.2011. 

 

Viste le  Linee guida n. 4 dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti – recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 12.03.2010 con la quale è stato approvato il regolamento per 

l’affidamento degli incarichi professionali, composto di n. 13 articoli, che disciplina l’affidamento degli incarichi 

professionali per l’espletamento dei servizi di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA della L.R. n. 5/2007 (servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; 

servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi) di importo inferiore a 

euro 100.000,00 

 

Vista  la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5 del 27.07.2010 avente ad oggetto 

“Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 

 
Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 02 del 24.01.2011 e n. 34 del 05.08.2011 con le quali è stato 
modificato e aggiornato il regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali. 

 



 

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 12 del 18/02/2020, con la quale si: 

- Indice gara per l’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette norme 

e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 17.619,93 più Cassa 4% e IVA 

22%, col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri contributivi ed IVA, 

tramite interpello e invito a presentare offerta ad un libero professionista abilitato e competente nel settore 

della pianificazione urbanistica, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e parità di 

trattamento, da svolgersi attraverso la piattaforma regionale SardegnaCAT. 

 

- Approva lo schema del disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento e la disciplina. 

 

- Dichiarano  economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile € 14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

Vista la Richiesta di Offerta “RdO” effettuata attraverso il portale telematico SardegnaCAT - codice univoco rfq 

351563 del 19/02/2019, a presentare offerta entro le ore 13:00 del 26/02/2020, per l’affidamento dell’incarico in 

oggetto, all’ing. Matteo Simbula, di Pabillonis, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 

4957;.  

 

Viste l’offerta presentata entro i termini stabiliti, dall’ing. Matteo Simbula, che ha offerto un ribasso percentuale 

del 10% sull’importo a base di gara di euro 17.619,93 oltre oneri e IVA di legge, pari a € 15.857,94, oltre oneri 4% 

e IVA 20%;,  

 

Ritenuto di: 

- Affidare il servizio in oggetto all’ing. Matteo Simbula di Pabillonis,  iscritto all’ordine degli ingegneri 

della Provincia di Cagliari al n. 4957, per l’importo netto di € 15.857,94 più oneri 

previdenziali/assicurativi al 4% e Iva di legge al  22%. 

- Dichiarano  economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

- Impegnare la relativa spesa lorda di € 20.120,56 sul capitolo di spesa del corrente bilancio di previsione 

2020 in fase di approvazione come appresso indicato: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €      612,29 

 
Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

Di procedere  

- all’affidamento del servizio in oggetto all’ing. Matteo Simbula di Pabillonis, iscritto all’ordine degli 

ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4957, per l’importo netto di € 15.857,94 più oneri 

previdenziali/assicurativi al 4% e Iva di legge al  22%. 

 

- di dichiarano  economie i seguenti impegni di spesa: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 



Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €   5.605,78 

 

- di impegnare la relativa spesa lorda di € 20.120,56 sul capitolo di spesa del corrente bilancio di previsione 

2020 in fase di approvazione come appresso indicato: 

Cap. 2600 Imp.  11-1 Somma disponibile €    5.508,27 

Cap. 2600 Imp.  11.2 Somma disponibile €  14.000,00 

Cap. 2600 Imp.  15-1 Somma disponibile €      612,29 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 

l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la 

presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 

 

 

Il Resp.le del Procedimento 

Geom. Rita Muru 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 14 del 10/03/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI. 

ESTENSIONE DITTA MURGIA GIOVANNI & C SNC DISTRIBUTORE ESSO DI 

S.N.D'ARCIDANO CIG. Z492C63A31 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 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; 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua approvazione; 

 

Preso atto: 

- che il Comune non possiede cisterne di deposito di carburanti, e quindi il rifornimento dei mezzi avviene ogni 

qualvolta sia necessario; 

- che i succitati mezzi/attrezzature, per essere sempre efficienti e funzionanti, periodicamente hanno bisogno anche di 

lubrificanti (olio, grasso ecc.); 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Considerato che in base all’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 

decreto legislativo 30.03.20001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

 

Visto che in base alla programmazione e organizzazione lavorativa quotidiana degli operai comunali e degli operatori 

socialmente utili, ed inoltre per eventuali necessità ed urgenze si ritiene di dover affidare la fornitura di carburante e 

lubrificante alla ditta Murgia Giovanni & C. Distributore Esso di San Nicolò d’Arcidano, senza ricorrere al mercato 

elettronico per le pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il bilancio di previsione 2020 in fase di predisposizione dove nei capitoli di spesa 509 e 269 è stato stanziato 

l’importo complessivo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali di €. 3.500,00 e che pertanto occorre 

frazionare la spesa in dodicesimi ovvero una spesa ammissibile ammessa di €. 875,00; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 



 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta MURGIA GIOVANNI & C. s.n.c. di S. N. d’Arcidano - Distributore Esso, la 

fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi comunali adibiti ai servizi tecnici e per l’autovettura ad uso di tutti gli 

uffici comunali per un importo complessivo di €. 875,00 da imputare per €. 500,00 sul Capitolo 269 e per €. 375,00 Sul 

Capitolo 509 del Bilancio 2020; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 

Di procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 all’acquisizione del materiale e del servizio in premessa richiamati, mediante 
affidamento diretto; 

 
Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta MURGIA GIOVANNI & C. s.n.c. di San Nicolò d’Arcidano, la 
fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi comunali adibiti ai servizi tecnici e per l’autovettura ad uso di tutti gli 
uffici comunali per un importo complessivo di €. 875,00 di cui €. 500,00 sul capitolo di spesa 269 e €. 375,00 Sul 
capitolo di spesa 509 del bilancio comunale 2020; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI. ESTENSIONE DITTA MURGIA GIOVANNI & C SNC
DISTRIBUTORE ESSO DI S.N.D'ARCIDANO CIG. Z492C63A31

Murgia Giovanni & C. sncBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2692020

500,00Importo:10/03/2020Data:2020 139/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z492C63A31C.I.G.:

Fornitura carburanti e lubrificanti per auto comunali

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI. ESTENSIONE DITTA MURGIA GIOVANNI & C SNC
DISTRIBUTORE ESSO DI S.N.D'ARCIDANO CIG. Z492C63A31

Murgia Giovanni & C. sncBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0021.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5092020

375,00Importo:10/03/2020Data:2020 140/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z492C63A31C.I.G.:

Spese per fornitura carburanti mezzi comunali

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 10/03/2020
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2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 54
10/03/2020Data adozione:

10/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 14 del 10/03/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI. 

ESTENSIONE DITTA MURGIA GIOVANNI & C SNC DISTRIBUTORE ESSO DI 

S.N.D'ARCIDANO CIG. Z492C63A31 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 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; 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua approvazione; 

 

Preso atto: 

- che il Comune non possiede cisterne di deposito di carburanti, e quindi il rifornimento dei mezzi avviene ogni 

qualvolta sia necessario; 

- che i succitati mezzi/attrezzature, per essere sempre efficienti e funzionanti, periodicamente hanno bisogno anche di 

lubrificanti (olio, grasso ecc.); 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Considerato che in base all’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 

decreto legislativo 30.03.20001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

 

Visto che in base alla programmazione e organizzazione lavorativa quotidiana degli operai comunali e degli operatori 

socialmente utili, ed inoltre per eventuali necessità ed urgenze si ritiene di dover affidare la fornitura di carburante e 

lubrificante alla ditta Murgia Giovanni & C. Distributore Esso di San Nicolò d’Arcidano, senza ricorrere al mercato 

elettronico per le pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il bilancio di previsione 2020 in fase di predisposizione dove nei capitoli di spesa 509 e 269 è stato stanziato 

l’importo complessivo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali di €. 3.500,00 e che pertanto occorre 

frazionare la spesa in dodicesimi ovvero una spesa ammissibile ammessa di €. 875,00; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 



 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta MURGIA GIOVANNI & C. s.n.c. di S. N. d’Arcidano - Distributore Esso, la 

fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi comunali adibiti ai servizi tecnici e per l’autovettura ad uso di tutti gli 

uffici comunali per un importo complessivo di €. 875,00 da imputare per €. 500,00 sul Capitolo 269 e per €. 375,00 Sul 

Capitolo 509 del Bilancio 2020; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 

Di procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 all’acquisizione del materiale e del servizio in premessa richiamati, mediante 
affidamento diretto; 

 
Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta MURGIA GIOVANNI & C. s.n.c. di San Nicolò d’Arcidano, la 
fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi comunali adibiti ai servizi tecnici e per l’autovettura ad uso di tutti gli 
uffici comunali per un importo complessivo di €. 875,00 di cui €. 500,00 sul capitolo di spesa 269 e €. 375,00 Sul 
capitolo di spesa 509 del bilancio comunale 2020; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Oggetto: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI. ESTENSIONE DITTA MURGIA GIOVANNI & C SNC
DISTRIBUTORE ESSO DI S.N.D'ARCIDANO CIG. Z492C63A31

Murgia Giovanni & C. sncBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2692020

500,00Importo:10/03/2020Data:2020 139/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z492C63A31C.I.G.:

Fornitura carburanti e lubrificanti per auto comunali

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI. ESTENSIONE DITTA MURGIA GIOVANNI & C SNC
DISTRIBUTORE ESSO DI S.N.D'ARCIDANO CIG. Z492C63A31

Murgia Giovanni & C. sncBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0021.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5092020

375,00Importo:10/03/2020Data:2020 140/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z492C63A31C.I.G.:

Spese per fornitura carburanti mezzi comunali

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 10/03/2020
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2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 54
10/03/2020Data adozione:

10/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 
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San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 17 del 11/03/2020 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO 

COMUNALE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO DR 61586 -  ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA PAU E FOSCI DI URAS CIG. Z6F2C67A5C 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 è in fase di predisposizione per la sua approvazione; 
 
Considerato che stato necessario effettuare la riparazione urgente e messa a punto al fine della revisione periodica del 
motocarro comunale quargo piaggio targato DR615866, attraverso i seguenti interventi: 
- Sostituzione tubo aspirazione; 
- Sostituzione cavo freno a mano; 
- Sostituzione blocco devioluce volante; 
- Sostituzione boccola piantone sterzo; 
- Sostituzione giunti elastici; 
- Sostituzione filtro olio e filtro gasolio; 
- Sostituzione olio motore,  olio cambio e liquido motore; 
- Sostituzione delle lampadine non funzionanti delle frecce e fari anteriori e posteriori; 
- Lavaggio motore; 
- Sostituzione cinghia alternatore; 
- Fornitura e sostituzione di n. 1 pneumatico; 
- N. 1 prova freni. 
 
Visto che la revisione periodica del mezzo suindicato è stata effettuata con esito favorevole; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo effettuato dalla ditta Officina Meccanica Pau e Fosci di Uras di complessivi €. 
729,81 oltre l’IVA di legge per le prestazioni succitate; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa con la ditta Officina Meccanica Pau e Fosci di Uras, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, per la revisione del motocarro comunale quargo piaggio targato DR615866 (Rosso), per complessivi €. 890,37 
IVA inclusa da assumere sul capitolo 510 del bilancio di previsione 2020, dando atto che tale prestazione non è 
frazionabile in dodicesimi; 
 



Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
 

D E T E R M I N A 

 

Di assumere impegno di spesa con la ditta Officina Meccanica Pau e Fosci di Uras, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la 

riparazione urgente, messa a punto e revisione periodica del motocarro comunale quargo piaggio targato DR61586, per 

complessivi €. 890,37 IVA inclusa da assumere sul capitolo 510 del bilancio di previsione 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO
DR 61586 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA PAU E FOSCI DI URAS CIG. Z6F2C67A5C

Officina Meccanica Pau e Fosci sncBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0011.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5102020

890,37Importo:24/03/2020Data:2020 160/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z6F2C67A5CC.I.G.:

Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi comunali

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

60

INTERVENTO DI RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE
MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO DR 61586 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA
OFFICINA PAU E FOSCI DI URAS CIG. Z6F2C67A5C

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 17 Nr. adozione generale: 58
11/03/2020Data adozione:

11/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 17 del 11/03/2020 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO 

COMUNALE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO DR 61586 -  ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA PAU E FOSCI DI URAS CIG. Z6F2C67A5C 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 è in fase di predisposizione per la sua approvazione; 
 
Considerato che stato necessario effettuare la riparazione urgente e messa a punto al fine della revisione periodica del 
motocarro comunale quargo piaggio targato DR615866, attraverso i seguenti interventi: 
- Sostituzione tubo aspirazione; 
- Sostituzione cavo freno a mano; 
- Sostituzione blocco devioluce volante; 
- Sostituzione boccola piantone sterzo; 
- Sostituzione giunti elastici; 
- Sostituzione filtro olio e filtro gasolio; 
- Sostituzione olio motore,  olio cambio e liquido motore; 
- Sostituzione delle lampadine non funzionanti delle frecce e fari anteriori e posteriori; 
- Lavaggio motore; 
- Sostituzione cinghia alternatore; 
- Fornitura e sostituzione di n. 1 pneumatico; 
- N. 1 prova freni. 
 
Visto che la revisione periodica del mezzo suindicato è stata effettuata con esito favorevole; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo effettuato dalla ditta Officina Meccanica Pau e Fosci di Uras di complessivi €. 
729,81 oltre l’IVA di legge per le prestazioni succitate; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa con la ditta Officina Meccanica Pau e Fosci di Uras, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, per la revisione del motocarro comunale quargo piaggio targato DR615866 (Rosso), per complessivi €. 890,37 
IVA inclusa da assumere sul capitolo 510 del bilancio di previsione 2020, dando atto che tale prestazione non è 
frazionabile in dodicesimi; 
 



Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
 

D E T E R M I N A 

 

Di assumere impegno di spesa con la ditta Officina Meccanica Pau e Fosci di Uras, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la 

riparazione urgente, messa a punto e revisione periodica del motocarro comunale quargo piaggio targato DR61586, per 

complessivi €. 890,37 IVA inclusa da assumere sul capitolo 510 del bilancio di previsione 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO
DR 61586 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA PAU E FOSCI DI URAS CIG. Z6F2C67A5C

Officina Meccanica Pau e Fosci sncBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0011.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5102020

890,37Importo:24/03/2020Data:2020 160/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z6F2C67A5CC.I.G.:

Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi comunali

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

60

INTERVENTO DI RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE
MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO DR 61586 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA
OFFICINA PAU E FOSCI DI URAS CIG. Z6F2C67A5C

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 17 Nr. adozione generale: 58
11/03/2020Data adozione:

11/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 8 del 10/02/2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  

COMPLETAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO IN VIA 
LIBERTÀ.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 
I.C.E. DI MILIA SIMONE DI CAGLIARI. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF2ABF7BD 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di 

previsione 2019/2021; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31.10.2018 con la quale si danno indirizzi 

al Servizio Tecnico in merito agli interventi programmati con gli stanziamenti di cui alla sesta 

variazione di bilancio approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.10.2018, 

e successive variazioni. 

 

Preso atto che nel capitolo di spesa n. 2622 è stata stanziata la somma di € 50.000,00, e nel capitolo 

di spesa n. 2624 è disponibile la somma di € 3.704,00 per l’attuazione dell’intervento in oggetto. 

 

Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 143 del 07.12.2018 con la quale è stato affidato 

all’ing. Stefano Musanti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari l’incarico per 

la redazione della progettazione e direzione dei lavori in oggetto. 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 199 del 12.12.2018 di approvazione dello studio di 

fattibilità tecnico economica dell’intervento redatto dal professionista incaricato, dell’importo di € 

53.704,00, di cui € 30.357,10 per lavori, € 910,71 per oneri sicurezza, ed € 22.436,19 per spese 

generali e fornitura e posa in opera di arredo urbano.  

 



Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento del servizio urbanistica-edilizia privata del 

comune, con parere favorevole prot. n. 4414 del 11.06.2019 al fine del rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica. 

 

Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento del servizio di valutazione paesaggistica del 

comune, con parere favorevole prot. n. 4415 del 11.06.2019 al fine del rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica. 

 

Vista la nota del Servizio Tecnico prot. n. 4415 del 11.06.2019 con la quale si trasmettono al 

MIBACT di Cagliari gli elaborati progettuali del progetto definitivo/esecutivo ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004. 

 

Vista la nota prot. n. 18031-P del 08.08.2019, pervenuta in data 13.08.2019 al protocollo n. 5962, 

con la quale il MIBACT esprime parere favorevole con prescrizioni. 

 

Vista l’autorizzazione paesaggistica  prot. n. 6112 del 22.08.2019, trasmessa al MIBACT di 

Cagliari, rilasciata dal servizio comunale preposto. 

 

Visto il progetto definitivo/esecutivo, adeguato alle prescrizioni espresse dal MIBACT, trasmesso 

dal professionista incaricato in data odierna (prot. n. 7280), dell’importo di € 53.704,00, di cui € 

30.357,10 per lavori, € 910,71 per oneri sicurezza, ed € 22.436,19 per spese generali e fornitura e 

posa in opera di arredo urbano.  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 04.10.2019 con la quale si approva il 

progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto col criterio del massimo ribasso 

sull’importo a base di gara al netto dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da 

selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, 

trasparenza e rotazione. 

 

Visti lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di 

contratto. 
 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 112 del 20.11.2019 con la quale si è determinato di 

indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperirsi ai sensi del 

D. Lgs. n. 50/2016  per l’affidamento dei lavori in oggetto, con importo a base d'asta soggetto a 

ribasso di € 30.357,10 + IVA e oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso  compresi nei prezzi di stima € 910,71 + IVA . 

 

Vista la nota prot. n. 8813 del 22.11.2019  con la quale sono state invitate alla procedura negoziata 

n. 3 ditte abilitate alla esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, fissando per il giorno 05.12.2019 

alle ore 13,00 la scadenza per la presentazione delle offerte, ed il giorno 06.12.2019 alle ore 9,00 

presso il Municipio la seduta pubblica, per l’apertura dei plichi pervenuti e delle offerte. 

 

Visto il verbale di gara - apertura offerte economiche in seduta pubblica del giorno 06.12.2019, dal 

quale risulta che la gara d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta I.C.E. di Milia 

Simone di Cagliari, unica partecipante, che ha offerto un ribasso del 4,1% sull’importo a base d’asta 

soggetto a ribasso di € 30.357,10, corrispondente ad un importo di € 29.112,46 + IVA, cui vanno a 

sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 910,71 + IVA, per complessivi € 30.023,17+ 

IVA di legge. 
 



Vista la propria determinazione n. 145 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara del 06.12.2019, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ed aggiudicato la medesima gara 
in via provvisoria alla ditta I.C.E. di Milia Simone di Cagliari. 
 
Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria, con 
esito positivo. 
 
 
Ritenuto di: 

- affidare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta I.C.E. di Milia Simone di Cagliari, per 

l’importo netto di € 29.112,46 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo 

di € 910,71 + IVA, per complessivi € 30.023,17+ IVA 22%. 

- impegnare la relativa spesa lorda di € 36.628,27 sul capitolo di spesa n. 2622 del bilancio di 

previsione 2019. 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e 

che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta I.C.E. di Milia Simone di Cagliari, per 

l’importo netto di € 29.112,46 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo 

di € 910,71 + IVA, per complessivi € 30.023,17+ IVA 22% 

 

Di impegnare la relativa spesa lorda di € 36.628,27 sul capitolo di spesa n. 2622 del bilancio di 

previsione 2019. 

 

Di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune l’affidamento dell’incarico 

professionale di cui trattasi. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 

regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e 

sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco 

ed agli uffici competenti. 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 10.02.2020         

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.8 del 10/02/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  COMPLETAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO IN VIA LIBERTÀ.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA I.C.E. DI MILIA SIMONE DI CAGLIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG ZEF2ABF7BD

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 26222019

36.628,27Importo:31/12/2019Data:2019 892/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZEF2ABF7BDC.I.G.:

Valorizzazione centro storico

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 21/02/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

30

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  COMPLETAMENTO MUSEO
ETNOGRAFICO IN VIA LIBERTÀ.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA I.C.E. DI MILIA
SIMONE DI CAGLIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF2ABF7BD

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 26
10/02/2020Data adozione:

10/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 8 del 10/02/2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  

COMPLETAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO IN VIA 
LIBERTÀ.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 
I.C.E. DI MILIA SIMONE DI CAGLIARI. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF2ABF7BD 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di 

previsione 2019/2021; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31.10.2018 con la quale si danno indirizzi 

al Servizio Tecnico in merito agli interventi programmati con gli stanziamenti di cui alla sesta 

variazione di bilancio approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.10.2018, 

e successive variazioni. 

 

Preso atto che nel capitolo di spesa n. 2622 è stata stanziata la somma di € 50.000,00, e nel capitolo 

di spesa n. 2624 è disponibile la somma di € 3.704,00 per l’attuazione dell’intervento in oggetto. 

 

Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 143 del 07.12.2018 con la quale è stato affidato 

all’ing. Stefano Musanti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari l’incarico per 

la redazione della progettazione e direzione dei lavori in oggetto. 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 199 del 12.12.2018 di approvazione dello studio di 

fattibilità tecnico economica dell’intervento redatto dal professionista incaricato, dell’importo di € 

53.704,00, di cui € 30.357,10 per lavori, € 910,71 per oneri sicurezza, ed € 22.436,19 per spese 

generali e fornitura e posa in opera di arredo urbano.  

 



Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento del servizio urbanistica-edilizia privata del 

comune, con parere favorevole prot. n. 4414 del 11.06.2019 al fine del rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica. 

 

Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento del servizio di valutazione paesaggistica del 

comune, con parere favorevole prot. n. 4415 del 11.06.2019 al fine del rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica. 

 

Vista la nota del Servizio Tecnico prot. n. 4415 del 11.06.2019 con la quale si trasmettono al 

MIBACT di Cagliari gli elaborati progettuali del progetto definitivo/esecutivo ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004. 

 

Vista la nota prot. n. 18031-P del 08.08.2019, pervenuta in data 13.08.2019 al protocollo n. 5962, 

con la quale il MIBACT esprime parere favorevole con prescrizioni. 

 

Vista l’autorizzazione paesaggistica  prot. n. 6112 del 22.08.2019, trasmessa al MIBACT di 

Cagliari, rilasciata dal servizio comunale preposto. 

 

Visto il progetto definitivo/esecutivo, adeguato alle prescrizioni espresse dal MIBACT, trasmesso 

dal professionista incaricato in data odierna (prot. n. 7280), dell’importo di € 53.704,00, di cui € 

30.357,10 per lavori, € 910,71 per oneri sicurezza, ed € 22.436,19 per spese generali e fornitura e 

posa in opera di arredo urbano.  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 04.10.2019 con la quale si approva il 

progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto col criterio del massimo ribasso 

sull’importo a base di gara al netto dell’ IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate  da 

selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, 

trasparenza e rotazione. 

 

Visti lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di 

contratto. 
 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 112 del 20.11.2019 con la quale si è determinato di 

indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperirsi ai sensi del 

D. Lgs. n. 50/2016  per l’affidamento dei lavori in oggetto, con importo a base d'asta soggetto a 

ribasso di € 30.357,10 + IVA e oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso  compresi nei prezzi di stima € 910,71 + IVA . 

 

Vista la nota prot. n. 8813 del 22.11.2019  con la quale sono state invitate alla procedura negoziata 

n. 3 ditte abilitate alla esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, fissando per il giorno 05.12.2019 

alle ore 13,00 la scadenza per la presentazione delle offerte, ed il giorno 06.12.2019 alle ore 9,00 

presso il Municipio la seduta pubblica, per l’apertura dei plichi pervenuti e delle offerte. 

 

Visto il verbale di gara - apertura offerte economiche in seduta pubblica del giorno 06.12.2019, dal 

quale risulta che la gara d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta I.C.E. di Milia 

Simone di Cagliari, unica partecipante, che ha offerto un ribasso del 4,1% sull’importo a base d’asta 

soggetto a ribasso di € 30.357,10, corrispondente ad un importo di € 29.112,46 + IVA, cui vanno a 

sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 910,71 + IVA, per complessivi € 30.023,17+ 

IVA di legge. 
 



Vista la propria determinazione n. 145 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara del 06.12.2019, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ed aggiudicato la medesima gara 
in via provvisoria alla ditta I.C.E. di Milia Simone di Cagliari. 
 
Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria, con 
esito positivo. 
 
 
Ritenuto di: 

- affidare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta I.C.E. di Milia Simone di Cagliari, per 

l’importo netto di € 29.112,46 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo 

di € 910,71 + IVA, per complessivi € 30.023,17+ IVA 22%. 

- impegnare la relativa spesa lorda di € 36.628,27 sul capitolo di spesa n. 2622 del bilancio di 

previsione 2019. 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e 

che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta I.C.E. di Milia Simone di Cagliari, per 

l’importo netto di € 29.112,46 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo 

di € 910,71 + IVA, per complessivi € 30.023,17+ IVA 22% 

 

Di impegnare la relativa spesa lorda di € 36.628,27 sul capitolo di spesa n. 2622 del bilancio di 

previsione 2019. 

 

Di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune l’affidamento dell’incarico 

professionale di cui trattasi. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 

regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e 

sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco 

ed agli uffici competenti. 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 10.02.2020         

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.8 del 10/02/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  COMPLETAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO IN VIA LIBERTÀ.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA I.C.E. DI MILIA SIMONE DI CAGLIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG ZEF2ABF7BD

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 26222019

36.628,27Importo:31/12/2019Data:2019 892/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZEF2ABF7BDC.I.G.:

Valorizzazione centro storico

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 21/02/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  COMPLETAMENTO MUSEO
ETNOGRAFICO IN VIA LIBERTÀ.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA I.C.E. DI MILIA
SIMONE DI CAGLIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF2ABF7BD

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 26
10/02/2020Data adozione:

10/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 18 del 12/03/2020 

 
OGGETTO: NOLO E MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO PER REALIZZAZIONE 

MURALES PARETE PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA -  

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTI E PILI DI S.N.D'ARCIDANO -  

CIG Z772C6D2CC 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 è in fase di predisposizione per la sua approvazione; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 07.02.2020 con la quale è stato approvato il progetto redatta 
dall’artista Davide Pilloni, in arte “Pils”, (prot. n. 1036 del 07.02.2020) per la realizzazione di opera artistica murales sulla 
parete esterna del fabbricato prospiciente i parcheggi di Pratza de Sa Fiuda rappresentante “la raccolta del grano così come 
si faceva una volta, senza l’ausilio di macchinari agricoli e dove ogni chicco raccolto era il frutto del lavoro e del sudore 
dell’intera comunità”; 
 
Preso atto che nel progetto di che trattasi non è previsto l’onere della fornitura, montaggio e nolo del ponteggio, necessario 
e indispensabile per la realizzazione del murales, per una superficie complessiva di circa 70 mq (10m x 7m); 
 
Contattata a tal fine la ditta Montis e Pili di San Nicolò d’Arcidano, ditta locale nonché unica ditta abilitata 
immediatamente disponibile per l’effettuazione di tale prestazione garantendo tutte le certificazioni ai sensi della vigente 
normativa in materia; 
 
Visto che per la fornitura, montaggio e nolo di mq. 70 circa di ponteggio nel rispetto delle norme vigenti in materia e per il 
periodo necessario per l’ultimazione dell’opera artistica di che trattasi propone un importo a corpo pari a €. 500,00 oltre 
l’IVA di legge, valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico comunale; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Montis e Pili di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi 
del D.Lgs 50/2016, per la fornitura, montaggio e nolo di mq. 70 circa di ponteggio necessari per la realizzazione del 
murales in narrativa, per complessivi €. 610,00 IVA inclusa da assumere sul capitolo 742 del bilancio di previsione 
2020, dando atto che tale prestazione non è frazionabile in dodicesimi; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 



che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Montis e Pili di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi del D.Lgs 

50/2016, per la fornitura, montaggio e nolo di mq. 70 circa di ponteggio necessari per la realizzazione del murales in 

narrativa, per complessivi €. 610,00 IVA inclusa da assumere sul capitolo 742 del bilancio di previsione 2020, dando 

atto che tale prestazione non è frazionabile in dodicesimi. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.18 del 12/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOLO E MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO PER REALIZZAZIONE MURALES PARETE PROSPICIENTE I
PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTI E PILI DI S.N.D'ARCIDANO -
CIG Z772C6D2CC

Montis & PiliBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0121.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7422020

610,00Importo:24/03/2020Data:2020 159/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z772C6D2CCC.I.G.:

Prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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NOLO E MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO PER REALIZZAZIONE MURALES PARETE
PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DITTA MONTI E PILI DI S.N.D'ARCIDANO -  CIG Z772C6D2CC

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 18 Nr. adozione generale: 60
12/03/2020Data adozione:

12/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 18 del 12/03/2020 

 
OGGETTO: NOLO E MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO PER REALIZZAZIONE 

MURALES PARETE PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA -  

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTI E PILI DI S.N.D'ARCIDANO -  

CIG Z772C6D2CC 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 è in fase di predisposizione per la sua approvazione; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 07.02.2020 con la quale è stato approvato il progetto redatta 
dall’artista Davide Pilloni, in arte “Pils”, (prot. n. 1036 del 07.02.2020) per la realizzazione di opera artistica murales sulla 
parete esterna del fabbricato prospiciente i parcheggi di Pratza de Sa Fiuda rappresentante “la raccolta del grano così come 
si faceva una volta, senza l’ausilio di macchinari agricoli e dove ogni chicco raccolto era il frutto del lavoro e del sudore 
dell’intera comunità”; 
 
Preso atto che nel progetto di che trattasi non è previsto l’onere della fornitura, montaggio e nolo del ponteggio, necessario 
e indispensabile per la realizzazione del murales, per una superficie complessiva di circa 70 mq (10m x 7m); 
 
Contattata a tal fine la ditta Montis e Pili di San Nicolò d’Arcidano, ditta locale nonché unica ditta abilitata 
immediatamente disponibile per l’effettuazione di tale prestazione garantendo tutte le certificazioni ai sensi della vigente 
normativa in materia; 
 
Visto che per la fornitura, montaggio e nolo di mq. 70 circa di ponteggio nel rispetto delle norme vigenti in materia e per il 
periodo necessario per l’ultimazione dell’opera artistica di che trattasi propone un importo a corpo pari a €. 500,00 oltre 
l’IVA di legge, valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico comunale; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Montis e Pili di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi 
del D.Lgs 50/2016, per la fornitura, montaggio e nolo di mq. 70 circa di ponteggio necessari per la realizzazione del 
murales in narrativa, per complessivi €. 610,00 IVA inclusa da assumere sul capitolo 742 del bilancio di previsione 
2020, dando atto che tale prestazione non è frazionabile in dodicesimi; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 



che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Montis e Pili di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi del D.Lgs 

50/2016, per la fornitura, montaggio e nolo di mq. 70 circa di ponteggio necessari per la realizzazione del murales in 

narrativa, per complessivi €. 610,00 IVA inclusa da assumere sul capitolo 742 del bilancio di previsione 2020, dando 

atto che tale prestazione non è frazionabile in dodicesimi. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.18 del 12/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOLO E MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO PER REALIZZAZIONE MURALES PARETE PROSPICIENTE I
PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTI E PILI DI S.N.D'ARCIDANO -
CIG Z772C6D2CC

Montis & PiliBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0121.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7422020

610,00Importo:24/03/2020Data:2020 159/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z772C6D2CCC.I.G.:

Prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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NOLO E MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO PER REALIZZAZIONE MURALES PARETE
PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DITTA MONTI E PILI DI S.N.D'ARCIDANO -  CIG Z772C6D2CC

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 18 Nr. adozione generale: 60
12/03/2020Data adozione:

12/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 24 del 17/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE STRADALI. 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA ALLA DITTA FF SERCI DI GUSPINI 

CIG: ZE12B42EFE                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 



 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale 

di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:  

1. Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

2. Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base 

di gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti 

OG1 Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

- Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

 Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte 

sul  capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

  

Visto il verbale di gara per la realizzazione delle opere stradali “OG3” del giorno 27/02/2020, dal quale 

risulta che: 

- la gara d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto 

un ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, 

per complessivi € 20.721,03 più IVA. 

 

Ritenuto di: 

- Approvare il verbale di gara del giorno 27/02/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un 

ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 



complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere  per la realizzazione delle opere stradali “OG3” relativo ai  Lavori di ampliamento del cimitero 

comunale – II^ lotto funzionale  

- all’Approvare il verbale di gara del giorno 27/02/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- all’Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un 

ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 

complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 24 Nr. adozione generale: 67
17/03/2020Data adozione:

17/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

D.ssa Luisella Orru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 24 del 17/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE STRADALI. 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA ALLA DITTA FF SERCI DI GUSPINI 

CIG: ZE12B42EFE                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 



 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale 

di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:  

1. Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

2. Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base 

di gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti 

OG1 Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

- Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

 Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte 

sul  capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

  

Visto il verbale di gara per la realizzazione delle opere stradali “OG3” del giorno 27/02/2020, dal quale 

risulta che: 

- la gara d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto 

un ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, 

per complessivi € 20.721,03 più IVA. 

 

Ritenuto di: 

- Approvare il verbale di gara del giorno 27/02/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un 

ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 



complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere  per la realizzazione delle opere stradali “OG3” relativo ai  Lavori di ampliamento del cimitero 

comunale – II^ lotto funzionale  

- all’Approvare il verbale di gara del giorno 27/02/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- all’Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un 

ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 

complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE
OPERE OPERE STRADALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA ALLA DITTA FF SERCI DI GUSPINI

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 24 Nr. adozione generale: 67
17/03/2020Data adozione:

17/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

D.ssa Luisella Orru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 25 del 17/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE EDILI OG1. 

PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA E INDIZIONE NUOVA 

PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA E 

DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: Z7F2B42E12                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 



 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale 

di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:  

1. Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

2. Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base 

di gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti 

OG1 Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

- Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

 Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte 

sul  capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

  

 Richiamata la propria nota 978 del 06/02/2020 con la quale sono state invitate alla procedura 
negoziata n. 3 ditte abilitate operanti nel settore opere edili; 

 

 Preso atto che entro il termine stabilito nel bando (26/02/2020, ore 13,00) non è pervenuta nessuna 
offerta, per cui la procedura di gara è andata deserta. 

 

 Visto il verbale di gara deserta per la realizzazione delle opere edili “OG1” del giorno 27/02/2020; 

 

 Ritenuto di procedere ad una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle 
Opere Edili OG1 con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto 
degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

 



 

 

 Visto lo schema ed il disciplinare di gara per l’affidamento delle opere edili OG1;  

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto che la procedura di gara tramite procedura negoziata di cui alla determinazione del servizio 
tecnico n. 07/2020 per l’affidamento delle opere edili OG1 dei lavori oggetto  è andata deserta. 

 

Di indire una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle Opere Edili OG1 con il criterio 
del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto degli oneri per la sicurezza di € 
623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

 

Di approvare lo schema di contratto allegato. 

 

Di dare atto che l’impegno di spesa  lordo presunto sarà il seguente: 

- Opere Edili “OG1”: € 36.782,31 (lavori+oneri per la sicurezza +Iva di legge al 10%), da imputarsi 

in parte sul Cap. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul Cap. 2631 (fondi di Bilancio) del corrente 

bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 25 del 17/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE EDILI OG1. 

PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA E INDIZIONE NUOVA 

PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA E 

DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: Z7F2B42E12                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 



 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale 

di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:  

1. Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

2. Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base 

di gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti 

OG1 Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

- Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

 Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte 

sul  capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

  

 Richiamata la propria nota 978 del 06/02/2020 con la quale sono state invitate alla procedura 
negoziata n. 3 ditte abilitate operanti nel settore opere edili; 

 

 Preso atto che entro il termine stabilito nel bando (26/02/2020, ore 13,00) non è pervenuta nessuna 
offerta, per cui la procedura di gara è andata deserta. 

 

 Visto il verbale di gara deserta per la realizzazione delle opere edili “OG1” del giorno 27/02/2020; 

 

 Ritenuto di procedere ad una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle 
Opere Edili OG1 con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto 
degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

 



 

 

 Visto lo schema ed il disciplinare di gara per l’affidamento delle opere edili OG1;  

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto che la procedura di gara tramite procedura negoziata di cui alla determinazione del servizio 
tecnico n. 07/2020 per l’affidamento delle opere edili OG1 dei lavori oggetto  è andata deserta. 

 

Di indire una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle Opere Edili OG1 con il criterio 
del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto degli oneri per la sicurezza di € 
623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

 

Di approvare lo schema di contratto allegato. 

 

Di dare atto che l’impegno di spesa  lordo presunto sarà il seguente: 

- Opere Edili “OG1”: € 36.782,31 (lavori+oneri per la sicurezza +Iva di legge al 10%), da imputarsi 

in parte sul Cap. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul Cap. 2631 (fondi di Bilancio) del corrente 

bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 16 del 11/03/2020 

 
OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER 

SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE DI RILANCIO IMPIANTO 

FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA 

MURTA. AFFIDAMENTO DITTA SARDA SPURGO DI USELLUS. 

CIG. Z162C5DFF8 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 
tecnico. 

- la Determinazione n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Geom. Gian Luca Porcu; 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione 
per la sua approvazione; 
 
Visto che è stato necessario far intervenire urgentemente la ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus, unica 
ditta abilitata immediatamente disponibile, per il servizio di auto spurgo canal-jet per lo 
svuotamento e pulizia del pozzetto nel quale si trovano le elettropompe di rilancio dei reflui del 
campo rom in Via Ponti de Sa Murta; 
 
Preso atto che la ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus, ha effettuato ad oggi n. 2 interventi: 
- Intervento di servizio di auto spurgo in canal-jet corrispondente nello svuotamento di 14.000 

litri di reflui dal pozzetto contenti le elettropompe pompe di rilancio, pulizia del pozzetto e 
trasposto in centro di smaltimento autorizzato, necessario per lo smontaggio delle 
elettropompe; 

- Intervento di servizio di auto spurgo in canal-jet corrispondente nello svuotamento di 10.000 
litri di reflui dal medesimo pozzetto di cui sopra al fine di garantire il funzionamento 
dell’impianto fognario del campo rom in attesa dell’arrivo e del montaggio delle nuove 
elettropompe con ripristino dell’impianto; 

 
Considerato che occorrerà far effettuare un ulteriore servizio di auto spurgo in canal-jet alla ditta 
Sarda Spurgo per lo svuotamento e la pulizia del pozzetto nonché della condotta dell’impianto 
fognario del campo rom al fine di far rimontare le elettropompe a ditta abilitata; 
 
Visto che la ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus, per i due interventi effettuati ha preventivato la spesa 
di €. 900,00 oltre l’IVA; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dalla ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus; 



 
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) 
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non 
sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa alla ditta Sarda Spurgo Srl di 
Usellus per il servizio effettuato di auto spurgo canal-jet descritto in narrativa e quello in previsione 
per il montaggio delle elettropompe per complessivi €. 1.700,00 IVA inclusa di cui €. 500,00 sul 
capitolo 1550 e per i restanti €. 1.200,00 sul capitolo 742 dando atto che tale intervento non risulta 
frazionabile in dodicesimi; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i.. 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 5/2007; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e 
che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della prestazione urgente della ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus di auto spurgo in 
canal-jet effettuato corrispondente nello svuotamento di 24.000 litri di reflui dal pozzetto contenti le 
pompe di rilancio dell’impianto fognaria del campo rom in Via Ponti de Sa Murta, incluso la pulizia 
del pozzetto e trasposto in centro di smaltimento autorizzato nonché di prevedere un ulteriore 
intervento necessario il montaggio delle nuove elettropompe; 
 
Di assumere il relativo impegno di spesa in favore della ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus di €. 
1.700,00 IVA di cui €. 500,00 sul capitolo 1550 e per i restanti €. 1.200,00 sul capitolo 742 dando 
atto che tale intervento non risulta frazionabile in dodicesimi; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e 
sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco 
ed agli uffici competenti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.16 del 11/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE DI RILANCIO
IMPIANTO FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA MURTA. AFFIDAMENTO DITTA SARDA
SPURGO DI USELLUS. CIG. Z162C5DFF8

SARDA SPURGO di Scema IvanoBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 15502020

500,00Importo:24/03/2020Data:2020 161/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z162C5DFF8C.I.G.:

Spese per la gestione del servizio fognature

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE DI RILANCIO
IMPIANTO FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA MURTA. AFFIDAMENTO DITTA SARDA
SPURGO DI USELLUS. CIG. Z162C5DFF8

Sarda Spurgo  S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7422020

1.200,00Importo:24/03/2020Data:2020 162/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z162C5DFF8C.I.G.:

Prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

56

INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE
DI RILANCIO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA MURTA.
AFFIDAMENTO DITTA SARDA SPURGO DI USELLUS. CIG. Z162C5DFF8

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 16 Nr. adozione generale: 56
11/03/2020Data adozione:

11/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 16 del 11/03/2020 

 
OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER 

SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE DI RILANCIO IMPIANTO 

FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA 

MURTA. AFFIDAMENTO DITTA SARDA SPURGO DI USELLUS. 

CIG. Z162C5DFF8 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 
tecnico. 

- la Determinazione n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Geom. Gian Luca Porcu; 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione 
per la sua approvazione; 
 
Visto che è stato necessario far intervenire urgentemente la ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus, unica 
ditta abilitata immediatamente disponibile, per il servizio di auto spurgo canal-jet per lo 
svuotamento e pulizia del pozzetto nel quale si trovano le elettropompe di rilancio dei reflui del 
campo rom in Via Ponti de Sa Murta; 
 
Preso atto che la ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus, ha effettuato ad oggi n. 2 interventi: 
- Intervento di servizio di auto spurgo in canal-jet corrispondente nello svuotamento di 14.000 

litri di reflui dal pozzetto contenti le elettropompe pompe di rilancio, pulizia del pozzetto e 
trasposto in centro di smaltimento autorizzato, necessario per lo smontaggio delle 
elettropompe; 

- Intervento di servizio di auto spurgo in canal-jet corrispondente nello svuotamento di 10.000 
litri di reflui dal medesimo pozzetto di cui sopra al fine di garantire il funzionamento 
dell’impianto fognario del campo rom in attesa dell’arrivo e del montaggio delle nuove 
elettropompe con ripristino dell’impianto; 

 
Considerato che occorrerà far effettuare un ulteriore servizio di auto spurgo in canal-jet alla ditta 
Sarda Spurgo per lo svuotamento e la pulizia del pozzetto nonché della condotta dell’impianto 
fognario del campo rom al fine di far rimontare le elettropompe a ditta abilitata; 
 
Visto che la ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus, per i due interventi effettuati ha preventivato la spesa 
di €. 900,00 oltre l’IVA; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dalla ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus; 



 
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) 
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non 
sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa alla ditta Sarda Spurgo Srl di 
Usellus per il servizio effettuato di auto spurgo canal-jet descritto in narrativa e quello in previsione 
per il montaggio delle elettropompe per complessivi €. 1.700,00 IVA inclusa di cui €. 500,00 sul 
capitolo 1550 e per i restanti €. 1.200,00 sul capitolo 742 dando atto che tale intervento non risulta 
frazionabile in dodicesimi; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i.. 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 5/2007; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e 
che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della prestazione urgente della ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus di auto spurgo in 
canal-jet effettuato corrispondente nello svuotamento di 24.000 litri di reflui dal pozzetto contenti le 
pompe di rilancio dell’impianto fognaria del campo rom in Via Ponti de Sa Murta, incluso la pulizia 
del pozzetto e trasposto in centro di smaltimento autorizzato nonché di prevedere un ulteriore 
intervento necessario il montaggio delle nuove elettropompe; 
 
Di assumere il relativo impegno di spesa in favore della ditta Sarda Spurgo Srl di Usellus di €. 
1.700,00 IVA di cui €. 500,00 sul capitolo 1550 e per i restanti €. 1.200,00 sul capitolo 742 dando 
atto che tale intervento non risulta frazionabile in dodicesimi; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e 
sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco 
ed agli uffici competenti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.16 del 11/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE DI RILANCIO
IMPIANTO FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA MURTA. AFFIDAMENTO DITTA SARDA
SPURGO DI USELLUS. CIG. Z162C5DFF8

SARDA SPURGO di Scema IvanoBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 15502020

500,00Importo:24/03/2020Data:2020 161/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z162C5DFF8C.I.G.:

Spese per la gestione del servizio fognature

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE DI RILANCIO
IMPIANTO FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA MURTA. AFFIDAMENTO DITTA SARDA
SPURGO DI USELLUS. CIG. Z162C5DFF8

Sarda Spurgo  S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7422020

1.200,00Importo:24/03/2020Data:2020 162/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z162C5DFF8C.I.G.:

Prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

56

INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO CANAL JET PER SVUOTAMENTO POZZETTO POMPE
DI RILANCIO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE REFLUE DEL CAMPO ROM DI PONTI DE SA MURTA.
AFFIDAMENTO DITTA SARDA SPURGO DI USELLUS. CIG. Z162C5DFF8

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 16 Nr. adozione generale: 56
11/03/2020Data adozione:

11/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 15 del 11/03/2020 
 
OGGETTO: FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO 

REFLUI DELL'IMPIANTO DELLE CONDOTTE DELLE FOGNE NERE DEL 
CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO DITTA ELMECOR DI 
NICOLA ORRÙ DI ORISTANO  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 
 
Considerato che ha causa del blocco delle elettropompe di rilancio dei reflui dell’impianto fognario delle 
acque nere del campo rom in Via Ponti de Sa Murta è stato necessario rimuovere le stesse per verificare la 
possibilità di poterle riattivare e ripristinare la funzionalità dell’intero impianto; 
 
Constatato che le due elettropompe di rilancio risultano fortemente danneggiate e la sua riparazione 
risulterebbe anti economica per l’Amministrazione comunale e pertanto occorre urgentemente provvedere 
alla fornitura di ulteriori n. 2 nuove elttropompe aventi le medesime caratteristiche tecniche e dimensionali 
di quelle da sostituire, al fine di poter ripristinare in tempi celeri l’impianto fognario delle acque nere del 
campo rom in Via Ponti de Sa Murta, al fine di evitare il riempimento del pozzetto e dell’intera condotta 
nonché il travaso dei reflui nelle singole abitazioni del campo; 

 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i., e le linee guida di attuazione emanate dall’ANAC. 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile; 
 
Ritenuto pertanto per tale fornitura di somma urgenza richiedere preventivo di spesa alla ditta ELMECOR 
di Nicola Orrù di Oristano, in quanto da un indagine di marcato, unica ditta a garantire la fornitura delle 
pompe in tempi brevissimi, al fine di poter procedere alla successiva loro installazione da ditta abilitata; 
 
Visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano che per la fornitura 
di n. 2 elettropompe sommerse aventi caratteristiche tecniche e dimensionali come da elettropompe esistenti 
in sostituzione incluso flangia per piede e come da descrizione scheda agli atti di questo ufficio  ha proposto 
un importo complessivo di €. 3.100,00 oltre l’IVA di legge 22% per complessivi lordi €. 3.782,00; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo formulato dalla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano; 
 
Richiamato l’art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. 
EE.LL.) che al punto 3 recita che “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 



all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”.  
 
Ritenuto di procedere pertanto ai sensi dell’articolo succitato di affidamento della fornitura di n. 2 
elettropompe sommerse di somma urgenza per il ripristino urgente dell’impianto fognario delle acque nere 
del campo rom di Via ponti de Sa Murta, alla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano e assumere 
l’impegno di spesa di €. 3.782,00 per €. 782,00 sul capitolo di spesa 740 del bilancio di previsione 2020 e 
per i restanti €. 3.000,00 sul capitolo 2332 del bilancio di previsione 2020. Quest’ultimo impegno da 
acquisire subito dopo l’approvazione definitiva del bilancio in C.C.; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 
Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano, per l’importo netto di €. 
3.100,00 oltre l’IVA 22% di legge; 
 
Di impegnare la relativa spesa lorda di € 3.782,00 ai sensi del succitato art. 163, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 
come da seguente prospetto: 
€.  782,00 sul capitolo di spesa n. 740 del bilancio di previsione 2020; 
€.  3.000,00 sul capitolo 2332 del bilancio di previsione 2020. Impegno da acquisire subito dopo  

  l’approvazione definitiva del bilancio in C.C.; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 
dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Gian Luca Porcu        
 

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 

 
 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.15 del 11/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO REFLUI DELL'IMPIANTO DELLE CONDOTTE
DELLE FOGNE NERE DEL CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO DITTA ELMECOR DI NICOLA ORRÙ DI
ORISTANO

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 23322020

3.000,00Importo:25/03/2020Data:2020 175/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZA02C5FE4DC.I.G.:

Realizzazione opere pubbliche varie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO REFLUI DELL'IMPIANTO DELLE CONDOTTE
DELLE FOGNE NERE DEL CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO DITTA ELMECOR DI NICOLA ORRÙ DI
ORISTANO

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

782,00Importo:25/03/2020Data:2020 176/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZA02C5FE4DC.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 25/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

57

FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO REFLUI DELL'IMPIANTO
DELLE CONDOTTE DELLE FOGNE NERE DEL CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO
DITTA ELMECOR DI NICOLA ORRÙ DI ORISTANO

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 15 Nr. adozione generale: 55
11/03/2020Data adozione:

11/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 15 del 11/03/2020 
 
OGGETTO: FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO 

REFLUI DELL'IMPIANTO DELLE CONDOTTE DELLE FOGNE NERE DEL 
CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO DITTA ELMECOR DI 
NICOLA ORRÙ DI ORISTANO  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 
2019/2021; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione per la sua 
approvazione; 
 
Considerato che ha causa del blocco delle elettropompe di rilancio dei reflui dell’impianto fognario delle 
acque nere del campo rom in Via Ponti de Sa Murta è stato necessario rimuovere le stesse per verificare la 
possibilità di poterle riattivare e ripristinare la funzionalità dell’intero impianto; 
 
Constatato che le due elettropompe di rilancio risultano fortemente danneggiate e la sua riparazione 
risulterebbe anti economica per l’Amministrazione comunale e pertanto occorre urgentemente provvedere 
alla fornitura di ulteriori n. 2 nuove elttropompe aventi le medesime caratteristiche tecniche e dimensionali 
di quelle da sostituire, al fine di poter ripristinare in tempi celeri l’impianto fognario delle acque nere del 
campo rom in Via Ponti de Sa Murta, al fine di evitare il riempimento del pozzetto e dell’intera condotta 
nonché il travaso dei reflui nelle singole abitazioni del campo; 

 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i., e le linee guida di attuazione emanate dall’ANAC. 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile; 
 
Ritenuto pertanto per tale fornitura di somma urgenza richiedere preventivo di spesa alla ditta ELMECOR 
di Nicola Orrù di Oristano, in quanto da un indagine di marcato, unica ditta a garantire la fornitura delle 
pompe in tempi brevissimi, al fine di poter procedere alla successiva loro installazione da ditta abilitata; 
 
Visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano che per la fornitura 
di n. 2 elettropompe sommerse aventi caratteristiche tecniche e dimensionali come da elettropompe esistenti 
in sostituzione incluso flangia per piede e come da descrizione scheda agli atti di questo ufficio  ha proposto 
un importo complessivo di €. 3.100,00 oltre l’IVA di legge 22% per complessivi lordi €. 3.782,00; 
 
Valutato e ritenuto congruo il preventivo formulato dalla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano; 
 
Richiamato l’art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. 
EE.LL.) che al punto 3 recita che “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 



all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”.  
 
Ritenuto di procedere pertanto ai sensi dell’articolo succitato di affidamento della fornitura di n. 2 
elettropompe sommerse di somma urgenza per il ripristino urgente dell’impianto fognario delle acque nere 
del campo rom di Via ponti de Sa Murta, alla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano e assumere 
l’impegno di spesa di €. 3.782,00 per €. 782,00 sul capitolo di spesa 740 del bilancio di previsione 2020 e 
per i restanti €. 3.000,00 sul capitolo 2332 del bilancio di previsione 2020. Quest’ultimo impegno da 
acquisire subito dopo l’approvazione definitiva del bilancio in C.C.; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 
cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 
oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 
Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta ELMECOR di Nicola Orrù di Oristano, per l’importo netto di €. 
3.100,00 oltre l’IVA 22% di legge; 
 
Di impegnare la relativa spesa lorda di € 3.782,00 ai sensi del succitato art. 163, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 
come da seguente prospetto: 
€.  782,00 sul capitolo di spesa n. 740 del bilancio di previsione 2020; 
€.  3.000,00 sul capitolo 2332 del bilancio di previsione 2020. Impegno da acquisire subito dopo  

  l’approvazione definitiva del bilancio in C.C.; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 
dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Gian Luca Porcu        
 

  

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 

 
 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.15 del 11/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO REFLUI DELL'IMPIANTO DELLE CONDOTTE
DELLE FOGNE NERE DEL CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO DITTA ELMECOR DI NICOLA ORRÙ DI
ORISTANO

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 23322020

3.000,00Importo:25/03/2020Data:2020 175/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZA02C5FE4DC.I.G.:

Realizzazione opere pubbliche varie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO REFLUI DELL'IMPIANTO DELLE CONDOTTE
DELLE FOGNE NERE DEL CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO DITTA ELMECOR DI NICOLA ORRÙ DI
ORISTANO

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

782,00Importo:25/03/2020Data:2020 176/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZA02C5FE4DC.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 25/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

57

FORNITURA SOMMA URGENZA DI N. 2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO REFLUI DELL'IMPIANTO
DELLE CONDOTTE DELLE FOGNE NERE DEL CAMPO ROM - CIG ZA02C5FE4D. AFFIDAMENTO
DITTA ELMECOR DI NICOLA ORRÙ DI ORISTANO

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 15 Nr. adozione generale: 55
11/03/2020Data adozione:

11/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 19 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE 

FABBRICATO PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA PILS BO ART DI 

PILLONI DAVIDE - CIG. Z802C717E5 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 03 del 08.01.2018, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 31 del 07.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto 

dall’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini acquisito al prot. n. 1036 in data 07.02.2020, per la realizzazione di 

opera artistica consistente nella realizzazione di n. 1 murales sulla parete del fabbricato prospiciente il parcheggio di 

Pratza de Sa Fiuda rappresentante “la raccolta del grano così come si faceva una volta, senza l’utilizzo di macchinari 

agricoli e dove ogni singolo chicco raccolto era il frutto del lavoro e del sudore dell’intera comunità”, come meglio 

descritto e rappresentato nella proposta progettuale allegata alla medesima deliberazione; 

 

Vista pertanto la proposta dell’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini relativa alla realizzazione del  murales in 

Pratza de Sa Fiuda di cui alla succitata delibera G.C. n. 31/2020 al costo di €. 5.500,00 IVA di legge inclusa, ritenuta e 

valutata congrua dall’Amministrazione Comunale e da questo Servizio Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che il costo complessivo di €. 5.500,00 Iva inclusa, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2592 del 

bilancio di competenza 2020, stanziamento effettuato in seguito alle direttive dettate al responsabile del Servizio 

Finanziario dall’Amministrazione Comunale con la succitata delibera G.C. n. 31/2020; 

 

Acquisita la dichiarazione Nulla-Osta a procedere dei proprietari del fabbricato identificato in Catasto Fabbricati al 

foglio 5 mappale 1700 nel quale verrà realizzata l’opera artistica murales; 

 

Richiamata l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 6112 del 22.08.2019, trasmessa al MIBACT di Cagliari rilasciata dal 

servizio comunale preposto, nella quale sono inseriti tra le altre anche le opere artistiche di che trattasi; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per tali prestazioni artistiche infungibili effettuate nel corso degli 

anni passati nel centro abitato, volute dall’Amministrazione Comunale al fine di proseguire il progetto di abbellimento e 

decoro del paese secondo le proposte di vari artisti muralisti; 

 

Considerato altresì di attivare per l’affidamento di tale prestazione artistica procedure semplificate ai sensi dell’art. 4 

del Codice D.Lgs. 50/2016, in quanto la caratteristica di infungibilità della prestazione artistica la rende inidonea a 

procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali;  

 



Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016 la prestazione artistica infungibile di cui all’oggetto 

all’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini e assumere l’impegno di spesa di €. 5.500,00 IVA inclusa, 

imputando la spesa sul capitolo 2592 del bilancio di previsione 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della direttiva dell’Amministrazione Comunale di cui alla delibera di G.C. n. 31/2020; 

 

Di affidare all’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini, ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016, la realizzazione 

di un murales nella parete del fabbricato prospiciente il parcheggio di Pratza de Sa Fiuda identificato in Catasto 

Fabbricati al foglio al foglio 5 mappale 1700, come da direttive di cui alla delibera G.C. n. 31/2020 per complessivi €. 

5.500,00 IVA ed ogni onere incluso; 

 

Di assumere il seguente impegno di spesa: 

Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini €. 5.500,00 IVA inclusa Cap. 2592 Bilancio 2020.  

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.19 del 16/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO PROSPICIENTE I
PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA PILS BO ART DI
PILLONI DAVIDE - CIG. Z802C717E5

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.03.04.0011.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 25922020

5.500,00Importo:24/03/2020Data:2020 158/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z802C717E5C.I.G.:

Realizzazione opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

63

PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO
PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ARTISTA PILS BO ART DI PILLONI DAVIDE - CIG. Z802C717E5

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 19 Nr. adozione generale: 62
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 19 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE 

FABBRICATO PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA PILS BO ART DI 

PILLONI DAVIDE - CIG. Z802C717E5 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 03 del 08.01.2018, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 31 del 07.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto 

dall’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini acquisito al prot. n. 1036 in data 07.02.2020, per la realizzazione di 

opera artistica consistente nella realizzazione di n. 1 murales sulla parete del fabbricato prospiciente il parcheggio di 

Pratza de Sa Fiuda rappresentante “la raccolta del grano così come si faceva una volta, senza l’utilizzo di macchinari 

agricoli e dove ogni singolo chicco raccolto era il frutto del lavoro e del sudore dell’intera comunità”, come meglio 

descritto e rappresentato nella proposta progettuale allegata alla medesima deliberazione; 

 

Vista pertanto la proposta dell’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini relativa alla realizzazione del  murales in 

Pratza de Sa Fiuda di cui alla succitata delibera G.C. n. 31/2020 al costo di €. 5.500,00 IVA di legge inclusa, ritenuta e 

valutata congrua dall’Amministrazione Comunale e da questo Servizio Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che il costo complessivo di €. 5.500,00 Iva inclusa, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2592 del 

bilancio di competenza 2020, stanziamento effettuato in seguito alle direttive dettate al responsabile del Servizio 

Finanziario dall’Amministrazione Comunale con la succitata delibera G.C. n. 31/2020; 

 

Acquisita la dichiarazione Nulla-Osta a procedere dei proprietari del fabbricato identificato in Catasto Fabbricati al 

foglio 5 mappale 1700 nel quale verrà realizzata l’opera artistica murales; 

 

Richiamata l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 6112 del 22.08.2019, trasmessa al MIBACT di Cagliari rilasciata dal 

servizio comunale preposto, nella quale sono inseriti tra le altre anche le opere artistiche di che trattasi; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per tali prestazioni artistiche infungibili effettuate nel corso degli 

anni passati nel centro abitato, volute dall’Amministrazione Comunale al fine di proseguire il progetto di abbellimento e 

decoro del paese secondo le proposte di vari artisti muralisti; 

 

Considerato altresì di attivare per l’affidamento di tale prestazione artistica procedure semplificate ai sensi dell’art. 4 

del Codice D.Lgs. 50/2016, in quanto la caratteristica di infungibilità della prestazione artistica la rende inidonea a 

procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali;  

 



Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016 la prestazione artistica infungibile di cui all’oggetto 

all’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini e assumere l’impegno di spesa di €. 5.500,00 IVA inclusa, 

imputando la spesa sul capitolo 2592 del bilancio di previsione 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della direttiva dell’Amministrazione Comunale di cui alla delibera di G.C. n. 31/2020; 

 

Di affidare all’artista Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini, ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016, la realizzazione 

di un murales nella parete del fabbricato prospiciente il parcheggio di Pratza de Sa Fiuda identificato in Catasto 

Fabbricati al foglio al foglio 5 mappale 1700, come da direttive di cui alla delibera G.C. n. 31/2020 per complessivi €. 

5.500,00 IVA ed ogni onere incluso; 

 

Di assumere il seguente impegno di spesa: 

Davide Pilloni “Pils bo Art” di Assemini €. 5.500,00 IVA inclusa Cap. 2592 Bilancio 2020.  

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.19 del 16/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO PROSPICIENTE I
PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA PILS BO ART DI
PILLONI DAVIDE - CIG. Z802C717E5

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.03.04.0011.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 25922020

5.500,00Importo:24/03/2020Data:2020 158/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z802C717E5C.I.G.:

Realizzazione opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

63

PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO
PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ARTISTA PILS BO ART DI PILLONI DAVIDE - CIG. Z802C717E5

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 19 Nr. adozione generale: 62
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 23 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO DI MARRUBIU - ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

- il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

- la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2020; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 

previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 

di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 

completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 

Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 

del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 

con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 

sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 

Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e le linee giuda attuative dell’ANAC; 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 

dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 

per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 

redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 

 

Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 

mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 

realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 

edile categoria OG1 prevalente; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 4 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti 

Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 9.000,00 oltre oneri di 

sicurezza di €. 231,20 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese 

abilitate da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione; 

 

Visto che con invito prot. n. 589 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 

propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 

Realizzazione Impianti Tecnologici; 

 

Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica dell’11.02.2020, dal quale risulta che la gara 

d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu, che ha 

offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 9.000,00 corrispondente ad 

un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 231,20 + 

IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 10 del 17.02.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

gara dell’11.02.2020 e aggiudicata in via provvisoria la gara d’appalto dei Lavori di completamento e 

adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti Tecnologici alla Ditta C.I.EL. di Pompianu 

Enrico di Marrubiu, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge;, e di procedere, ai sensi della normativa 

vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria; 

 

Vista la documentazione presentata dalla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu con nota acquisita al 

n. 2065 del protocollo comunale in data 13.03.2020 e quella acquisita d’ufficio ai sensi di legge, ed 

accertato pertanto il possesso dei requisiti della medesima; 

 

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta C.I.EL. di 

Pompianu Enrico di Marrubiu, che ha offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a 

ribasso di € 9.000,00 corrispondente ad un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per 

la sicurezza dell’importo di € 231,20 + IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 

 

Ritenuto altresì di assumere impegno di spesa lordo di €. 7.022,95 con l’impresa aggiudicataria C.I.EL. di 

Pompianu Enrico di Marrubiu, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di 

previsione annualità 2020;  

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 

cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

della finanza pubblica”; 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 

oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 



D E T E R M I N A 

 

Di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori di completamento e adeguamento del 

bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti Tecnologici alla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di 

Marrubiu, che ha offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 9.000,00 

corrispondente ad un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza 

dell’importo di € 231,20 + IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 

 

Di assumere impegno di spesa lordo di €. 7.022,95 con l’impresa aggiudicataria C.I.EL. di Pompianu 

Enrico di Marrubiu, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di previsione 

annualità 2020;  

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 

dopo l’opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa, al Sindaco. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
 
 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.23 del 16/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI
TECNOLOGI.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO DI MARRUBIU

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

7.022,95Importo:03/07/2020Data:2020 402/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z7C2BAFC89C.I.G.:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 03/07/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

64

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO -
REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA
C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO DI MARRUBIU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 23 Nr. adozione generale: 66
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 23 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI 

TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO DI MARRUBIU - ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

- il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

- la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2020; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 

previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 

di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 

completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 

Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 

del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 

con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 

sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 

Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e le linee giuda attuative dell’ANAC; 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 

dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 

per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 

redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 

 

Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 

mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 

realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 

edile categoria OG1 prevalente; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 4 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti 

Tecnologici col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 9.000,00 oltre oneri di 

sicurezza di €. 231,20 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese 

abilitate da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione; 

 

Visto che con invito prot. n. 589 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 

propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 

Realizzazione Impianti Tecnologici; 

 

Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica dell’11.02.2020, dal quale risulta che la gara 

d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu, che ha 

offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 9.000,00 corrispondente ad 

un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 231,20 + 

IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 10 del 17.02.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

gara dell’11.02.2020 e aggiudicata in via provvisoria la gara d’appalto dei Lavori di completamento e 

adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti Tecnologici alla Ditta C.I.EL. di Pompianu 

Enrico di Marrubiu, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge;, e di procedere, ai sensi della normativa 

vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria; 

 

Vista la documentazione presentata dalla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di Marrubiu con nota acquisita al 

n. 2065 del protocollo comunale in data 13.03.2020 e quella acquisita d’ufficio ai sensi di legge, ed 

accertato pertanto il possesso dei requisiti della medesima; 

 

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta C.I.EL. di 

Pompianu Enrico di Marrubiu, che ha offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a 

ribasso di € 9.000,00 corrispondente ad un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per 

la sicurezza dell’importo di € 231,20 + IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 

 

Ritenuto altresì di assumere impegno di spesa lordo di €. 7.022,95 con l’impresa aggiudicataria C.I.EL. di 

Pompianu Enrico di Marrubiu, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di 

previsione annualità 2020;  

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 

cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

della finanza pubblica”; 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 

oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 



D E T E R M I N A 

 

Di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori di completamento e adeguamento del 

bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Impianti Tecnologici alla ditta C.I.EL. di Pompianu Enrico di 

Marrubiu, che ha offerto un ribasso del 31,63% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 9.000,00 

corrispondente ad un importo di € 6.153,30 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza 

dell’importo di € 231,20 + IVA, per complessivi € 6.384,50 + IVA di legge; 

 

Di assumere impegno di spesa lordo di €. 7.022,95 con l’impresa aggiudicataria C.I.EL. di Pompianu 

Enrico di Marrubiu, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di previsione 

annualità 2020;  

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 

dopo l’opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa, al Sindaco. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
 
 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.23 del 16/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTI
TECNOLOGI.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO DI MARRUBIU

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

7.022,95Importo:03/07/2020Data:2020 402/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z7C2BAFC89C.I.G.:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 03/07/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

64

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO -
REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGI.  CIG Z7C2BAFC89. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA
C.I.EL. DI POMPIANU ENRICO DI MARRUBIU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 23 Nr. adozione generale: 66
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 20 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE 

FABBRICATO PROSPICIENTE IL VICO I LIBERTA'. AFFIDAMENTO E 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA NICOLA BERTO BEMBO DI 

SELARGIUS - CIG. Z482C72441 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 03 del 08.01.2018, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 44 del 26.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto 

dall’artista Nicola Berto Bembo di Selargius acquisito al prot. n. 1408 in data 19.02.2020, per la realizzazione di opera 

artistica consistente nella realizzazione di n. 1 murales sulla parete del fabbricato prospiciente il Vico I° Libertà 

rappresentante “manufatti tipici locali quali un arazzo che rappresenta la classica pavoncella sarda con decori floreali 

campidanesi di svariati colori quale l’ocra, il cerde e il porpora oltre che il bianco e nero di base, n. 2 cesti appesi 

decorati con motivi geometrici con colori sgargianti quali il porpora intenso e il blu oltremare e in basso adagiati su un 

mantello decorato e sfrangiato tipico sardo ci sono cesti di paglia pronta ad essere intrecciata”, come meglio descritto e 

rappresentato nella proposta progettuale allegata alla medesima deliberazione; 

 

Vista pertanto la proposta dell’artista Nicola Berto Bembo di Selargius relativa alla realizzazione del  murales in Vico 

I° Libertà di cui alla succitata delibera G.C. n. 44/2020 al costo di €. 1.500,00 ritenuta d’acconto inclusa, ritenuta e 

valutata congrua dall’Amministrazione Comunale e da questo Servizio Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che il costo complessivo di €. 1.500,00 Iva inclusa, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2592 del 

bilancio di competenza 2020, stanziamento effettuato in seguito alle direttive dettate al responsabile del Servizio 

Finanziario dall’Amministrazione Comunale con la succitata delibera G.C. n. 44/2020; 

 

Acquisita la dichiarazione Nulla-Osta a procedere del proprietario del fabbricato identificato in Catasto Fabbricati al 

foglio 5 mappale 411 nel quale verrà realizzata l’opera artistica murales; 

 

Richiamata l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 6112 del 22.08.2019, trasmessa al MIBACT di Cagliari rilasciata dal 

servizio comunale preposto, nella quale sono inseriti tra le altre anche le opere artistiche di che trattasi; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per tali prestazioni artistiche infungibili effettuate nel corso degli 

anni passati nel centro abitato, volute dall’Amministrazione Comunale al fine di proseguire il progetto di abbellimento e 

decoro del paese secondo le proposte di vari artisti muralisti; 

 



Considerato altresì di attivare per l’affidamento di tale prestazione artistica procedure semplificate ai sensi dell’art. 4 

del Codice D.Lgs. 50/2016, in quanto la caratteristica di infungibilità della prestazione artistica la rende inidonea a 

procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali;  

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016 la prestazione artistica infungibile di cui all’oggetto 

all’artista Nicola Berto Bembo di Selargius e assumere l’impegno di spesa di €. 1.500,00 ritenuta d’acconto inclusa, 

imputando la spesa sul capitolo 2592 del bilancio di previsione 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della direttiva dell’Amministrazione Comunale di cui alla delibera di G.C. n. 31/2020; 

 

Di affidare all’artista Nicola Berto Bembo di Selargius, ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016, la realizzazione di un 

murales nella parete del fabbricato prospiciente il Vico I° Libertà identificato in Catasto Fabbricati al foglio al foglio 5 

mappale 411, come da direttive di cui alla delibera G.C. n. 44/2020 per complessivi €. 1.500,00 ritenuta d’acconto 

inclusa; 

 

Di assumere il seguente impegno di spesa: 

Nicola Berto Bembo di Selargius €. 1.500,00 ritenuta d’acconto inclusa sul Cap. 2592 Bilancio 2020.  

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.20 del 16/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO PROSPICIENTE IL VICO I
LIBERTA'. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA NICOLA BERTO BEMBO DI SELARGIUS - CIG.
Z482C72441

BEMBO NICOLA BERTOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.04.0011.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 25922020

1.500,00Importo:24/03/2020Data:2020 156/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z482C72441C.I.G.:

Realizzazione opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO
PROSPICIENTE IL VICO I LIBERTA'. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
ARTISTA NICOLA BERTO BEMBO DI SELARGIUS - CIG. Z482C72441

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 20 Nr. adozione generale: 63
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 20 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE 

FABBRICATO PROSPICIENTE IL VICO I LIBERTA'. AFFIDAMENTO E 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA NICOLA BERTO BEMBO DI 

SELARGIUS - CIG. Z482C72441 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 03 del 08.01.2018, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 44 del 26.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto 

dall’artista Nicola Berto Bembo di Selargius acquisito al prot. n. 1408 in data 19.02.2020, per la realizzazione di opera 

artistica consistente nella realizzazione di n. 1 murales sulla parete del fabbricato prospiciente il Vico I° Libertà 

rappresentante “manufatti tipici locali quali un arazzo che rappresenta la classica pavoncella sarda con decori floreali 

campidanesi di svariati colori quale l’ocra, il cerde e il porpora oltre che il bianco e nero di base, n. 2 cesti appesi 

decorati con motivi geometrici con colori sgargianti quali il porpora intenso e il blu oltremare e in basso adagiati su un 

mantello decorato e sfrangiato tipico sardo ci sono cesti di paglia pronta ad essere intrecciata”, come meglio descritto e 

rappresentato nella proposta progettuale allegata alla medesima deliberazione; 

 

Vista pertanto la proposta dell’artista Nicola Berto Bembo di Selargius relativa alla realizzazione del  murales in Vico 

I° Libertà di cui alla succitata delibera G.C. n. 44/2020 al costo di €. 1.500,00 ritenuta d’acconto inclusa, ritenuta e 

valutata congrua dall’Amministrazione Comunale e da questo Servizio Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che il costo complessivo di €. 1.500,00 Iva inclusa, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2592 del 

bilancio di competenza 2020, stanziamento effettuato in seguito alle direttive dettate al responsabile del Servizio 

Finanziario dall’Amministrazione Comunale con la succitata delibera G.C. n. 44/2020; 

 

Acquisita la dichiarazione Nulla-Osta a procedere del proprietario del fabbricato identificato in Catasto Fabbricati al 

foglio 5 mappale 411 nel quale verrà realizzata l’opera artistica murales; 

 

Richiamata l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 6112 del 22.08.2019, trasmessa al MIBACT di Cagliari rilasciata dal 

servizio comunale preposto, nella quale sono inseriti tra le altre anche le opere artistiche di che trattasi; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per tali prestazioni artistiche infungibili effettuate nel corso degli 

anni passati nel centro abitato, volute dall’Amministrazione Comunale al fine di proseguire il progetto di abbellimento e 

decoro del paese secondo le proposte di vari artisti muralisti; 

 



Considerato altresì di attivare per l’affidamento di tale prestazione artistica procedure semplificate ai sensi dell’art. 4 

del Codice D.Lgs. 50/2016, in quanto la caratteristica di infungibilità della prestazione artistica la rende inidonea a 

procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali;  

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016 la prestazione artistica infungibile di cui all’oggetto 

all’artista Nicola Berto Bembo di Selargius e assumere l’impegno di spesa di €. 1.500,00 ritenuta d’acconto inclusa, 

imputando la spesa sul capitolo 2592 del bilancio di previsione 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della direttiva dell’Amministrazione Comunale di cui alla delibera di G.C. n. 31/2020; 

 

Di affidare all’artista Nicola Berto Bembo di Selargius, ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016, la realizzazione di un 

murales nella parete del fabbricato prospiciente il Vico I° Libertà identificato in Catasto Fabbricati al foglio al foglio 5 

mappale 411, come da direttive di cui alla delibera G.C. n. 44/2020 per complessivi €. 1.500,00 ritenuta d’acconto 

inclusa; 

 

Di assumere il seguente impegno di spesa: 

Nicola Berto Bembo di Selargius €. 1.500,00 ritenuta d’acconto inclusa sul Cap. 2592 Bilancio 2020.  

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.20 del 16/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO PROSPICIENTE IL VICO I
LIBERTA'. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA NICOLA BERTO BEMBO DI SELARGIUS - CIG.
Z482C72441

BEMBO NICOLA BERTOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.04.0011.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 25922020

1.500,00Importo:24/03/2020Data:2020 156/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z482C72441C.I.G.:

Realizzazione opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 24/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO
PROSPICIENTE IL VICO I LIBERTA'. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
ARTISTA NICOLA BERTO BEMBO DI SELARGIUS - CIG. Z482C72441

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 20 Nr. adozione generale: 63
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 22 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG 

Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PISANO 

BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS - ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

- il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

- la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2020; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 
dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 



per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 5 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 
negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili 
col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 29.926,18 oltre oneri di sicurezza di €. 
768,80 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese abilitate da 
selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione; 
 
Visto che con invito prot. n. 599 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 
propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 
Realizzazione Opere Edili; 
 
Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica del 12.02.2020, dal quale risulta che la gara 
d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che ha 
offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad un 
importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + 
IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 11 del 17.02.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

gara del 12.02.2020 e aggiudicata in via provvisoria la gara d’appalto dei Lavori di completamento e 

adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl 

di Selargius, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge, e di procedere, ai sensi della normativa vigente, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria; 

 

Vista la documentazione  acquisita d’ufficio ai sensi di legge, ed accertato pertanto il possesso dei requisiti 

della medesima; 

 
Ritenuto di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Pisano 
Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a 
ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad un importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri 
per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 

 

Ritenuto altresì di assumere impegno di spesa lordo di €. 33.435,29 con l’impresa aggiudicataria Pisano 

Bruno Costruzioni Srl di Selargius, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di 

previsione annualità 2020;  

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 

cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

della finanza pubblica”; 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 

oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori di completamento e adeguamento del 

bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili alla ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che 

ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad 



un importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + 

IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 

 

Di assumere impegno di spesa lordo di €. 33.435,29 con l’impresa aggiudicataria Pisano Bruno Costruzioni 

Srl di Selargius, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di previsione annualità 

2020;  

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 

dopo l’opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa, al Sindaco. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
 
 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG
Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS -

PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

33.435,29Importo:03/07/2020Data:2020 403/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z622BB3542C.I.G.:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 03/07/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

73

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO -
REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PISANO
BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 22 Nr. adozione generale: 65
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 22 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG 

Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PISANO 

BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS - ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 

- il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

- la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2020; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2019 “terza variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021, ove sul capitolo di spesa 2995 è stata stanziata la somma di €. 50.000,00 per i lavori 
di completamento del bocciodromo – capitolo di entrata 1047 (mutuo per completamento impianti sportivi); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 
programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori di 
completamento del bocciodromo 3° l’importo di €. 65.000,00 (€. 50.000,00 + €. 15.000,00); 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 97 del 16.10.2019 con la quale è stato affidato alla R.T.P. 
Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, l’incarico professionale di progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo - 3° lotto in oggetto; 

Visto il contratto d’appalto rep. n. 12/2019 stipulato con la R.T.P. Geom. Olia Matteo e Ing. Obinu Giacomo 
con sede in Simaxis per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dalla R.T.P. Geom. Olia Matteo e 
Ing. Obinu Giacomo con sede in Simaxis, professionisti incaricati dell’importo complessivo di €. 65.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo - 3° lotto 
dell’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 39.926,18 per lavori e oneri per la sicurezza (€. 9.231,20 



per impianti tecnologici OG11 e €. 30.694,98 per opere edili OG1) e €. 25.073,03 per spese generali e IVA, 
redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu con sede in Simaxis; 
 
Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione dell’intervento 
mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una per la 
realizzazione degli impianti tecnologici categoria OG11 scorporabile e l’altra per le lavorazioni di carattere 
edile categoria OG1 prevalente; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 5 del 23.01.2020 con la quale è stata indetta la procedura 
negoziata del Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili 
col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di €. 29.926,18 oltre oneri di sicurezza di €. 
768,80 non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge, previa consultazione di uno o più imprese abilitate da 
selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione; 
 
Visto che con invito prot. n. 599 del 23.01.2020 sono state invitate le imprese abilitate a formulare la 
propria offerta per l’affidamento dei Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto – 
Realizzazione Opere Edili; 
 
Visto il verbale di gara aperture offerte in seduta pubblica del 12.02.2020, dal quale risulta che la gara 
d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che ha 
offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad un 
importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + 
IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 11 del 17.02.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

gara del 12.02.2020 e aggiudicata in via provvisoria la gara d’appalto dei Lavori di completamento e 

adeguamento del bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl 

di Selargius, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge, e di procedere, ai sensi della normativa vigente, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria; 

 

Vista la documentazione  acquisita d’ufficio ai sensi di legge, ed accertato pertanto il possesso dei requisiti 

della medesima; 

 
Ritenuto di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Pisano 
Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a 
ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad un importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri 
per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 

 

Ritenuto altresì di assumere impegno di spesa lordo di €. 33.435,29 con l’impresa aggiudicataria Pisano 

Bruno Costruzioni Srl di Selargius, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di 

previsione annualità 2020;  

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di 

cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

della finanza pubblica”; 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad 

oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori di completamento e adeguamento del 

bocciodromo 3° lotto – Realizzazione Opere Edili alla ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl di Selargius, che 

ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 29.926,18 corrispondente ad 



un importo di € 29.626,92 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 768,80 + 

IVA, per complessivi € 30.395,72 + IVA di legge; 

 

Di assumere impegno di spesa lordo di €. 33.435,29 con l’impresa aggiudicataria Pisano Bruno Costruzioni 

Srl di Selargius, imputando la medesima sul capitolo di spesa n. 2995 del bilancio di previsione annualità 

2020;  

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo 

dopo l’opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa, al Sindaco. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu           
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO - REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG
Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS -

PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

33.435,29Importo:03/07/2020Data:2020 403/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z622BB3542C.I.G.:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 03/07/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIOROMO 3 LOTTO -
REALIZZAZIONE OPERE EDILI.  CIG Z622BB3542. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PISANO
BRUNO COSTRUZIONI SRL SELARGIUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 22 Nr. adozione generale: 65
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 21 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI SANIFICATORI PER MISURE PREVENTIVE CONTAGIO 

COVID 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI 

MARRUBIU -  CIG Z122C739FA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

 
Considerato che è stato necessario urgentemente acquistare i seguenti prodotti dalla ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu al 
fine di ottemperare alle disposizioni governative (DPCM vari) per l’attuazione delle misure preventive contro il contagio del 
coronavirus Covid-19: 
- N. 2 colonna bianca per SaniSpray + dispencer automatico per disinfezione mani; 
- N. 1 prodotto antisettico-antibatterico per la disinfezione delle mani tipo LH incolore 70 da lt. 1; 
 
Visto che per la suddetta fornitura la ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu ha proposto un importo complessivo di €. 312,00 
oltre l’IVA di legge, valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico comunale; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, per la fornitura urgente effettuata di prodotti sanificanti al fine di ottemperare alle disposizioni governative 
(DPCM vari) per l’attuazione delle misure preventive contro il contagio del coronavirus Covid-19, per complessivi €. 
380,64 IVA inclusa da assumere sul capitolo 740 del bilancio di previsione 2020; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 



 
 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare e assumere con la ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la fornitura urgente 

effettuata di prodotti sanificanti al fine di ottemperare alle disposizioni governative (DPCM vari) per l’attuazione delle 

misure preventive contro il contagio del coronavirus Covid-19, per complessivi €. 380,64 IVA inclusa da assumere sul 

capitolo 740 del bilancio di previsione 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.21 del 16/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SANIFICATORI PER MISURE PREVENTIVE CONTAGIO COVID 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU -  CIG Z122C739FA

Nuova Prima SrlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

380,64Importo:23/03/2020Data:2020 155/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z122C739FAC.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 23/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

76

FORNITURA PRODOTTI SANIFICATORI PER MISURE PREVENTIVE CONTAGIO COVID 19 -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU -  CIG Z122C739FA

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 21 Nr. adozione generale: 64
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 21 del 16/03/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI SANIFICATORI PER MISURE PREVENTIVE CONTAGIO 

COVID 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI 

MARRUBIU -  CIG Z122C739FA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

 
Considerato che è stato necessario urgentemente acquistare i seguenti prodotti dalla ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu al 
fine di ottemperare alle disposizioni governative (DPCM vari) per l’attuazione delle misure preventive contro il contagio del 
coronavirus Covid-19: 
- N. 2 colonna bianca per SaniSpray + dispencer automatico per disinfezione mani; 
- N. 1 prodotto antisettico-antibatterico per la disinfezione delle mani tipo LH incolore 70 da lt. 1; 
 
Visto che per la suddetta fornitura la ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu ha proposto un importo complessivo di €. 312,00 
oltre l’IVA di legge, valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico comunale; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, per la fornitura urgente effettuata di prodotti sanificanti al fine di ottemperare alle disposizioni governative 
(DPCM vari) per l’attuazione delle misure preventive contro il contagio del coronavirus Covid-19, per complessivi €. 
380,64 IVA inclusa da assumere sul capitolo 740 del bilancio di previsione 2020; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 



 
 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare e assumere con la ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la fornitura urgente 

effettuata di prodotti sanificanti al fine di ottemperare alle disposizioni governative (DPCM vari) per l’attuazione delle 

misure preventive contro il contagio del coronavirus Covid-19, per complessivi €. 380,64 IVA inclusa da assumere sul 

capitolo 740 del bilancio di previsione 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SANIFICATORI PER MISURE PREVENTIVE CONTAGIO COVID 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU -  CIG Z122C739FA

Nuova Prima SrlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

380,64Importo:23/03/2020Data:2020 155/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z122C739FAC.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 23/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

76

FORNITURA PRODOTTI SANIFICATORI PER MISURE PREVENTIVE CONTAGIO COVID 19 -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU -  CIG Z122C739FA

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 21 Nr. adozione generale: 64
16/03/2020Data adozione:

16/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 27 del 20/03/2020 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI 

POMPAGGIO REFLUI CONDOTTA FOGNARIA CAMPO ROM, RIPRISTINO 
SERVIZIO IGIENICO LOCALITÀ IS CODINAS E IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI 
VARI. AFF. E ASS. IMP. SPESA DITTA MO.RI. IMPIANTI CIG. Z332C7C350 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

 
Considerato che è stato necessario effettuare i seguenti interventi di carattere urgente dalla ditta MO.RI. Impianti di Montis 
Riccardo di S.N.D’Arcidano, al fine di salvaguardare l’igiene pubblica e ripristinare la funzionalità degli impianti idrico e 
elettrico di vari edifici pubblici al fine di salvaguardare anche l’incolumità pubblica delle persone: 
- Lavori di sostituzione delle elettropompe di rilancio dei reflui della condotta fognaria del campo rom: 

- Smontaggio elettropompe esistenti mediante sollevamento copertina pozzetto fognario mediante mezzo meccanico 
terna, verifica della mancata funzionalità e accertamento della necessità di acquistare nuove elettropompe in quanto 
antieconomico per l’Amministrazione Comunale la loro riparazione; 

- Installazione delle nuove elettropompe mediante sollevamento copertina pozzetto fognario mediante mezzo 
meccanico terna, e contestuale modifica elettrica e cablaggio del nuovo quadro elettrico di gestione delle pompe; 

- Prove e collaudo positivo di ripristino funzionalità delle nuove elettropompe; 
- Lavori di ripristino funzionalità servizi igienici casette site in località Is Codinas in seguito ad atto vandalico e furto di 

cui alla denuncia Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Terralba del 18.02.2020 (Prot. verbale ORCS15 2020 VD 
9000100) acquisita al n. 1378 del protocollo comunale in data18.02.2020 : 
- Fornitura e installazione di nuovi sanitari e relativi accessori, rifacimento impianti idraulici danneggiati; 
- Prove e collaudo positivo di ripristino funzionalità del servizi igienici; 

- Lavori di verifica impianto di pompaggio delle condotte delle acque bianche sito in Viale Rinascita intersezione con Via 
ponti de Sa Murta consistente nello smontaggio e rimontaggio delle catene e reinserimento delle elettropompe nei propri 
alloggiamenti; 

- Lavori di montaggio teca termoregolante e piantana per defibrillatore comunale, mediante fornitura e installazione di 
cavo di alimentazione e quadro di protezione elettrica a servizio dello stesso (installazione marciapiede fronte casa 
dell’acqua Viale dei Giardini/Piazza della Libertà); 

- Lavori di ripristino urgente funzionalità impianto elettrico della struttura residenziale per anziani in Via E. d’Arborea: 
- Risoluzione dispersione elettrica presso plafoniera servizio igienico al servizio di una camera per degenza causa 

infiltrazioni acqua meteorica, attraverso l’isolamento dell’impianto stesso e il ripristino post intervento di 
manutenzione della guaina del manto di copertura effettuato da altra ditta appaltatrice; 

- Lavori di ripristino urgente del quadro elettrico di comando dei proiettori torri faro del campo sportivo di Via Linnaris 
consistente nella modifica del sistema di accensione; 

- Lavori di verifica e ripristino funzionalità di alcuni servizi igienici nelle scuole dell’infanzia (materna) e secondaria di 1° 
grado (media) e nel centro sociale polivalente di Viale Repubblica; 

 
Visto che per tali interventi di carattere urgente la ditta MO.RI. Impianti di S.N.D’Arcidano ha preventivato un importo 
complessivo di €. 2.510,00 oltre l’IVA di legge, come da prospetto dettagliato per ogni singolo intervento allegato agli atti 



di questo servizio tecnico, valutato e ritenuto congruo; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta MO.RI. Impianti di Montis Riccardo di 
S.N.D’Arcidano, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per gli interventi di carattere urgente descritti in narrativa, per complessivi €. 
3.062,20 IVA inclusa e di assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo 2410 del bilancio di previsione 2020; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta MO.RI. Impianti di Montis Riccardo di S.N.D’Arcidano, ai sensi 

del D.Lgs 50/2016, per gli interventi di carattere urgente descritti in narrativa, per complessivi €. 3.062,20 IVA inclusa e 

di assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo 2410 del bilancio di previsione 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.27 del 20/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI POMPAGGIO REFLUI CONDOTTA FOGNARIA
CAMPO ROM, RIPRISTINO SERVIZIO IGIENICO LOCALITÀ IS CODINAS E IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI VARI. AFF. E ASS.
IMP. SPESA DITTA MO.RI. IMPIANTI CIG. Z332C7C350

MO.RI. Impianti  di Montis RiccardoBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 24102020

3.062,20Importo:26/03/2020Data:2020 182/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z332C7C350C.I.G.:

Manutenzione straordinaria ed interventi conservazione beni immobili (bucalossi)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 26/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

77

INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI POMPAGGIO REFLUI
CONDOTTA FOGNARIA CAMPO ROM, RIPRISTINO SERVIZIO IGIENICO LOCALITÀ IS CODINAS E
IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI VARI. AFF. E ASS. IMP. SPESA DITTA MO.RI. IMPIANTI CIG.
Z332C7C350

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 70
20/03/2020Data adozione:

20/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 27 del 20/03/2020 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI 

POMPAGGIO REFLUI CONDOTTA FOGNARIA CAMPO ROM, RIPRISTINO 
SERVIZIO IGIENICO LOCALITÀ IS CODINAS E IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI 
VARI. AFF. E ASS. IMP. SPESA DITTA MO.RI. IMPIANTI CIG. Z332C7C350 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. 

Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

 
Considerato che è stato necessario effettuare i seguenti interventi di carattere urgente dalla ditta MO.RI. Impianti di Montis 
Riccardo di S.N.D’Arcidano, al fine di salvaguardare l’igiene pubblica e ripristinare la funzionalità degli impianti idrico e 
elettrico di vari edifici pubblici al fine di salvaguardare anche l’incolumità pubblica delle persone: 
- Lavori di sostituzione delle elettropompe di rilancio dei reflui della condotta fognaria del campo rom: 

- Smontaggio elettropompe esistenti mediante sollevamento copertina pozzetto fognario mediante mezzo meccanico 
terna, verifica della mancata funzionalità e accertamento della necessità di acquistare nuove elettropompe in quanto 
antieconomico per l’Amministrazione Comunale la loro riparazione; 

- Installazione delle nuove elettropompe mediante sollevamento copertina pozzetto fognario mediante mezzo 
meccanico terna, e contestuale modifica elettrica e cablaggio del nuovo quadro elettrico di gestione delle pompe; 

- Prove e collaudo positivo di ripristino funzionalità delle nuove elettropompe; 
- Lavori di ripristino funzionalità servizi igienici casette site in località Is Codinas in seguito ad atto vandalico e furto di 

cui alla denuncia Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Terralba del 18.02.2020 (Prot. verbale ORCS15 2020 VD 
9000100) acquisita al n. 1378 del protocollo comunale in data18.02.2020 : 
- Fornitura e installazione di nuovi sanitari e relativi accessori, rifacimento impianti idraulici danneggiati; 
- Prove e collaudo positivo di ripristino funzionalità del servizi igienici; 

- Lavori di verifica impianto di pompaggio delle condotte delle acque bianche sito in Viale Rinascita intersezione con Via 
ponti de Sa Murta consistente nello smontaggio e rimontaggio delle catene e reinserimento delle elettropompe nei propri 
alloggiamenti; 

- Lavori di montaggio teca termoregolante e piantana per defibrillatore comunale, mediante fornitura e installazione di 
cavo di alimentazione e quadro di protezione elettrica a servizio dello stesso (installazione marciapiede fronte casa 
dell’acqua Viale dei Giardini/Piazza della Libertà); 

- Lavori di ripristino urgente funzionalità impianto elettrico della struttura residenziale per anziani in Via E. d’Arborea: 
- Risoluzione dispersione elettrica presso plafoniera servizio igienico al servizio di una camera per degenza causa 

infiltrazioni acqua meteorica, attraverso l’isolamento dell’impianto stesso e il ripristino post intervento di 
manutenzione della guaina del manto di copertura effettuato da altra ditta appaltatrice; 

- Lavori di ripristino urgente del quadro elettrico di comando dei proiettori torri faro del campo sportivo di Via Linnaris 
consistente nella modifica del sistema di accensione; 

- Lavori di verifica e ripristino funzionalità di alcuni servizi igienici nelle scuole dell’infanzia (materna) e secondaria di 1° 
grado (media) e nel centro sociale polivalente di Viale Repubblica; 

 
Visto che per tali interventi di carattere urgente la ditta MO.RI. Impianti di S.N.D’Arcidano ha preventivato un importo 
complessivo di €. 2.510,00 oltre l’IVA di legge, come da prospetto dettagliato per ogni singolo intervento allegato agli atti 



di questo servizio tecnico, valutato e ritenuto congruo; 
 
Visti: 
il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 
la L.R. n. 5/2007; 
 
Considerato che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta MO.RI. Impianti di Montis Riccardo di 
S.N.D’Arcidano, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per gli interventi di carattere urgente descritti in narrativa, per complessivi €. 
3.062,20 IVA inclusa e di assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo 2410 del bilancio di previsione 2020; 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta MO.RI. Impianti di Montis Riccardo di S.N.D’Arcidano, ai sensi 

del D.Lgs 50/2016, per gli interventi di carattere urgente descritti in narrativa, per complessivi €. 3.062,20 IVA inclusa e 

di assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo 2410 del bilancio di previsione 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.27 del 20/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI POMPAGGIO REFLUI CONDOTTA FOGNARIA
CAMPO ROM, RIPRISTINO SERVIZIO IGIENICO LOCALITÀ IS CODINAS E IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI VARI. AFF. E ASS.
IMP. SPESA DITTA MO.RI. IMPIANTI CIG. Z332C7C350

MO.RI. Impianti  di Montis RiccardoBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 24102020

3.062,20Importo:26/03/2020Data:2020 182/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z332C7C350C.I.G.:

Manutenzione straordinaria ed interventi conservazione beni immobili (bucalossi)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 26/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI POMPAGGIO REFLUI
CONDOTTA FOGNARIA CAMPO ROM, RIPRISTINO SERVIZIO IGIENICO LOCALITÀ IS CODINAS E
IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI VARI. AFF. E ASS. IMP. SPESA DITTA MO.RI. IMPIANTI CIG.
Z332C7C350

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 70
20/03/2020Data adozione:

20/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 28 del 25/03/2020 

 
OGGETTO: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE 

FABBRICATO PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA DANIELE 

PILLITU (DITTA PITTUR ART) DI VILLASOR - CIG. ZD42C87603 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 03 del 08.01.2018, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 44 del 26.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto 

dall’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor acquisito al prot. n. 1623 in data 26.02.2020, per la realizzazione di 

opera artistica consistente nella realizzazione di n. 1 murales sulla parete del muro recinzione del campo sportivo 

comunale intersezione a rotatoria di Via Cagliari (tratto da aiuola con volpe verso Via Linnaris) rappresentante “scorcio 

di vigneto”, come meglio descritto e rappresentato nella proposta progettuale allegata alla medesima deliberazione; 

 

Vista pertanto la proposta dell’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor relativa alla realizzazione del  murales nella 

parete del muro di recinzione del campo sportivo comunale in Via Linnaris/rotatoria Via Cagliari di cui alla succitata 

delibera G.C. n. 44/2020 al costo di €. 5.500,00 IVA di legge esclusa, ritenuta e valutata congrua dall’Amministrazione 

Comunale e da questo Servizio Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che il costo complessivo di €. 6.710,00 Iva inclusa, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2592 del 

bilancio di competenza 2020, stanziamento effettuato in seguito alle direttive dettate al responsabile del Servizio 

Finanziario dall’Amministrazione Comunale con la succitata delibera G.C. n. 44/2020; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per tali prestazioni artistiche infungibili effettuate nel corso degli 

anni passati nel centro abitato, volute dall’Amministrazione Comunale al fine di proseguire il progetto di abbellimento e 

decoro del paese secondo le proposte di vari artisti muralisti; 

 

Considerato altresì di attivare per l’affidamento di tale prestazione artistica procedure semplificate ai sensi dell’art. 4 

del Codice D.Lgs. 50/2016, in quanto la caratteristica di infungibilità della prestazione artistica la rende inidonea a 

procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali;  

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 



 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016 la prestazione artistica infungibile di cui all’oggetto 

all’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor e assumere l’impegno di spesa di €. 6.710,00 IVA inclusa, imputando 

la spesa sul capitolo 2592 del bilancio di previsione 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della direttiva dell’Amministrazione Comunale di cui alla delibera di G.C. n. 44/2020; 

 

Di affidare all’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor, ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016, la realizzazione di 

un murales nella parete del muro recinzione del campo sportivo comunale intersezione a rotatoria di Via Cagliari (tratto 

da aiuola con volpe verso Via Linnaris) rappresentante “scorcio di vigneto”, come da direttive di cui alla delibera G.C. 

n. 44/2020 per complessivi €. 6.710,00 IVA ed ogni onere incluso; 

 

Di assumere il seguente impegno di spesa: 

Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor €. 6.710,00 IVA inclusa Cap. 2592 Bilancio 2020.  

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.28 del 25/03/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO PROSPICIENTE I
PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA DANIELE PILLITU
(DITTA PITTUR ART) DI VILLASOR - CIG. ZD42C87603

PITTUR ART DI DANIELE PILLITUBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.04.0011.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 25922020

6.710,00Importo:25/03/2020Data:2020 177/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZD42C87603C.I.G.:

Realizzazione opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 25/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO
PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ARTISTA DANIELE PILLITU (DITTA PITTUR ART) DI VILLASOR - CIG.
ZD42C87603

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 28 Nr. adozione generale: 78
25/03/2020Data adozione:

25/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 28 del 25/03/2020 

 
OGGETTO: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE 

FABBRICATO PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA DANIELE 

PILLITU (DITTA PITTUR ART) DI VILLASOR - CIG. ZD42C87603 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 03 del 08.01.2018, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 44 del 26.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto 

dall’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor acquisito al prot. n. 1623 in data 26.02.2020, per la realizzazione di 

opera artistica consistente nella realizzazione di n. 1 murales sulla parete del muro recinzione del campo sportivo 

comunale intersezione a rotatoria di Via Cagliari (tratto da aiuola con volpe verso Via Linnaris) rappresentante “scorcio 

di vigneto”, come meglio descritto e rappresentato nella proposta progettuale allegata alla medesima deliberazione; 

 

Vista pertanto la proposta dell’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor relativa alla realizzazione del  murales nella 

parete del muro di recinzione del campo sportivo comunale in Via Linnaris/rotatoria Via Cagliari di cui alla succitata 

delibera G.C. n. 44/2020 al costo di €. 5.500,00 IVA di legge esclusa, ritenuta e valutata congrua dall’Amministrazione 

Comunale e da questo Servizio Tecnico Comunale; 

 

Dato atto che il costo complessivo di €. 6.710,00 Iva inclusa, troverà copertura finanziaria sul capitolo 2592 del 

bilancio di competenza 2020, stanziamento effettuato in seguito alle direttive dettate al responsabile del Servizio 

Finanziario dall’Amministrazione Comunale con la succitata delibera G.C. n. 44/2020; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per tali prestazioni artistiche infungibili effettuate nel corso degli 

anni passati nel centro abitato, volute dall’Amministrazione Comunale al fine di proseguire il progetto di abbellimento e 

decoro del paese secondo le proposte di vari artisti muralisti; 

 

Considerato altresì di attivare per l’affidamento di tale prestazione artistica procedure semplificate ai sensi dell’art. 4 

del Codice D.Lgs. 50/2016, in quanto la caratteristica di infungibilità della prestazione artistica la rende inidonea a 

procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali;  

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 



 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016 la prestazione artistica infungibile di cui all’oggetto 

all’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor e assumere l’impegno di spesa di €. 6.710,00 IVA inclusa, imputando 

la spesa sul capitolo 2592 del bilancio di previsione 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della direttiva dell’Amministrazione Comunale di cui alla delibera di G.C. n. 44/2020; 

 

Di affidare all’artista Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor, ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016, la realizzazione di 

un murales nella parete del muro recinzione del campo sportivo comunale intersezione a rotatoria di Via Cagliari (tratto 

da aiuola con volpe verso Via Linnaris) rappresentante “scorcio di vigneto”, come da direttive di cui alla delibera G.C. 

n. 44/2020 per complessivi €. 6.710,00 IVA ed ogni onere incluso; 

 

Di assumere il seguente impegno di spesa: 

Daniele Pillitu “Pittur Art” di Villasor €. 6.710,00 IVA inclusa Cap. 2592 Bilancio 2020.  

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.28 del 25/03/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO PROSPICIENTE I
PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTISTA DANIELE PILLITU
(DITTA PITTUR ART) DI VILLASOR - CIG. ZD42C87603

PITTUR ART DI DANIELE PILLITUBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.04.0011.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 25922020

6.710,00Importo:25/03/2020Data:2020 177/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZD42C87603C.I.G.:

Realizzazione opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 25/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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PRESTAZIONE ARTISTICA INFUNGIBILE REALIZZAZIONE MURALES PARETE FABBRICATO
PROSPICIENTE I PARCHEGGI DI PRATZA DE SA FIUDA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ARTISTA DANIELE PILLITU (DITTA PITTUR ART) DI VILLASOR - CIG.
ZD42C87603

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 28 Nr. adozione generale: 78
25/03/2020Data adozione:

25/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 30 del 30/03/2020 

 
OGGETTO: ESTENSIONE FORNITURA BLOCCO BASALTO PER OPERA SCULTOREA 

TARTARUGA E AIUOLE VIALE DEI GIARDINI E PIAZZA E. ROMAGNA. 

INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA DITTA ICS MARMI TERRALBA - CIG. 

Z3F2B2C6A3 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 173 del 10.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto con 

nota prot. 7155 del 01.10.2019 dall’artista Prof. Manolo Accalai di Marrubiu per la realizzazione di opera artistica 

scultorea rappresentante una tartaruga attraverso la tecnica dell’intaglio, partendo da un volume di un masso di basalto 

di forma pressoché cubica di circa cm 150 per lato, realizzata con una sorta di basamento che sarà la parte di masso non 

lavorata, utile alla messa in opera all’interno di uno spazio sopraelevato, dando atto che: 

- i costi di progettazione, utensili da consumo e lavorazione da corrispondere all’artista Prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu sono quantificati nella somma di €. 4.158,33 al netto di ritenuta d’acconto; 

- il materiale dovra essere fornito dal committente e consegnato nel luogo dove sarà lavorato (Marrubiu – Loc. Riu Fenugu); 

- il trasporto dell’opera dal luogo di lavorazione alla zona dove sarà collocata sarà a carico del committente; 

- sarà fornita tutta l’assistenza necessaria alla corretta installazione e/o collocazione dell’opera scultorea; 

- l’opera sarà consegnata per la sua collocazione nella zona indicata dall’Amministrazione entro il 31.12.2019; 

- la consegna non coinciderà necessariamente con la lavorazione di finitura, raccomandata dall’artista a collocazione 

dell’opera ultimata, come i dettagli delle suddette operazioni saranno comunque da concordare in base alle esigenze.  

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 127/2019 con la quale è stata affidata la fornitura del blocco di basalto 

necessario per la realizzazione dell’opera scultorea di che trattasi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, e assumere il 

relativo impegno di spesa di €. 427,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2019; 

 

Considerato che durante le fasi esecutive di messa a dimora dell’opera scultorea “tartaruga” l’Amministrazione 

Comunale ha ritenuto di posizionare la stessa su un ulteriore blocco in quanto il piano d’appoggio originario (aiuola) 

risultava troppo basso e non risultava valorizzata a dovere l’opera stessa e pertanto è stato necessaria la fornitura 

immediata del blocco di basalto da parte della ditta ICS marmi e pietre di Terralba; 

 

Considerato altresì la volontà dell’Amministrazione Comunale di provvedere con la fornitura di cui sopra anche alla 

fornitura di ulteriori n. 2 blocchi di basaltici per essere posizionati uno nell’aiuola di Viale dei Giardini e l’altro nella 

piazzetta di Via E. Romagna le stesse con incisione di scritte indicanti le relative località, al fine di contenere ulteriori 

costi di trasporto per le medesime; 

 



Visto che per tali blocchi basaltici la ditta ICS marmi e pietre di Terralba ha preventivato la spesa complessiva di €. 

800,00 oltre l’IVA di cui €. 200,00 oltre l’IVA per il blocco di basalto a basamento della scultura “tartaruga” e €. 

300,00 oltre l’IVA cadauna per i blocchi basaltici da ubicare nelle aiuole suddette; 

 

Ritenuto e valutato congruo da questo servizio tecnico; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e 

che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di 

importo interiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 

non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la fornitura dei blocchi di basalto 

integrativi come descritti in narrativa oneri di trasporto inclusi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, imputando la 

spesa di €. 976,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la fornitura dei blocchi di basalto integrativi 

come descritti in narrativa oneri di trasporto inclusi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, imputando la spesa di €. 

976,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.30 del 30/03/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESTENSIONE FORNITURA BLOCCO BASALTO PER OPERA SCULTOREA TARTARUGA E AIUOLE VIALE DEI GIARDINI E
PIAZZA E. ROMAGNA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA DITTA ICS MARMI TERRALBA - CIG. Z3F2B2C6A3

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.11.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 25912020

976,00Importo:31/03/2020Data:2020 194/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z3F2B2C6A3C.I.G.:

Acquisto opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 31/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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ESTENSIONE FORNITURA BLOCCO BASALTO PER OPERA SCULTOREA TARTARUGA E
AIUOLE VIALE DEI GIARDINI E PIAZZA E. ROMAGNA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA DITTA
ICS MARMI TERRALBA - CIG. Z3F2B2C6A3

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 30 Nr. adozione generale: 84
30/03/2020Data adozione:

30/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 30 del 30/03/2020 

 
OGGETTO: ESTENSIONE FORNITURA BLOCCO BASALTO PER OPERA SCULTOREA 

TARTARUGA E AIUOLE VIALE DEI GIARDINI E PIAZZA E. ROMAGNA. 

INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA DITTA ICS MARMI TERRALBA - CIG. 

Z3F2B2C6A3 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 173 del 10.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto con 

nota prot. 7155 del 01.10.2019 dall’artista Prof. Manolo Accalai di Marrubiu per la realizzazione di opera artistica 

scultorea rappresentante una tartaruga attraverso la tecnica dell’intaglio, partendo da un volume di un masso di basalto 

di forma pressoché cubica di circa cm 150 per lato, realizzata con una sorta di basamento che sarà la parte di masso non 

lavorata, utile alla messa in opera all’interno di uno spazio sopraelevato, dando atto che: 

- i costi di progettazione, utensili da consumo e lavorazione da corrispondere all’artista Prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu sono quantificati nella somma di €. 4.158,33 al netto di ritenuta d’acconto; 

- il materiale dovra essere fornito dal committente e consegnato nel luogo dove sarà lavorato (Marrubiu – Loc. Riu Fenugu); 

- il trasporto dell’opera dal luogo di lavorazione alla zona dove sarà collocata sarà a carico del committente; 

- sarà fornita tutta l’assistenza necessaria alla corretta installazione e/o collocazione dell’opera scultorea; 

- l’opera sarà consegnata per la sua collocazione nella zona indicata dall’Amministrazione entro il 31.12.2019; 

- la consegna non coinciderà necessariamente con la lavorazione di finitura, raccomandata dall’artista a collocazione 

dell’opera ultimata, come i dettagli delle suddette operazioni saranno comunque da concordare in base alle esigenze.  

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 127/2019 con la quale è stata affidata la fornitura del blocco di basalto 

necessario per la realizzazione dell’opera scultorea di che trattasi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, e assumere il 

relativo impegno di spesa di €. 427,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2019; 

 

Considerato che durante le fasi esecutive di messa a dimora dell’opera scultorea “tartaruga” l’Amministrazione 

Comunale ha ritenuto di posizionare la stessa su un ulteriore blocco in quanto il piano d’appoggio originario (aiuola) 

risultava troppo basso e non risultava valorizzata a dovere l’opera stessa e pertanto è stato necessaria la fornitura 

immediata del blocco di basalto da parte della ditta ICS marmi e pietre di Terralba; 

 

Considerato altresì la volontà dell’Amministrazione Comunale di provvedere con la fornitura di cui sopra anche alla 

fornitura di ulteriori n. 2 blocchi di basaltici per essere posizionati uno nell’aiuola di Viale dei Giardini e l’altro nella 

piazzetta di Via E. Romagna le stesse con incisione di scritte indicanti le relative località, al fine di contenere ulteriori 

costi di trasporto per le medesime; 

 



Visto che per tali blocchi basaltici la ditta ICS marmi e pietre di Terralba ha preventivato la spesa complessiva di €. 

800,00 oltre l’IVA di cui €. 200,00 oltre l’IVA per il blocco di basalto a basamento della scultura “tartaruga” e €. 

300,00 oltre l’IVA cadauna per i blocchi basaltici da ubicare nelle aiuole suddette; 

 

Ritenuto e valutato congruo da questo servizio tecnico; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e 

che in base all’art. 1, c. 130, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di 

importo interiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 del D.L. 30.03.2001 n. 165 

non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la fornitura dei blocchi di basalto 

integrativi come descritti in narrativa oneri di trasporto inclusi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, imputando la 

spesa di €. 976,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la fornitura dei blocchi di basalto integrativi 

come descritti in narrativa oneri di trasporto inclusi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, imputando la spesa di €. 

976,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESTENSIONE FORNITURA BLOCCO BASALTO PER OPERA SCULTOREA TARTARUGA E AIUOLE VIALE DEI GIARDINI E
PIAZZA E. ROMAGNA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA DITTA ICS MARMI TERRALBA - CIG. Z3F2B2C6A3

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.11.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 25912020

976,00Importo:31/03/2020Data:2020 194/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z3F2B2C6A3C.I.G.:

Acquisto opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 31/03/2020
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 30 Nr. adozione generale: 84
30/03/2020Data adozione:

30/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 29 del 27/03/2020 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA 

UBICATA NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 

LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA 

ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. 

APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA DI GARA. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EF 

SOLARE ITALIA SPA DI TRENTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 03 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile 

del servizio tecnico; 
 

Visto che il Comune di San Nicolò d’Arcidano è dotato del P.I.P., adottato definitivamente con 

delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13.06.2007, previa autorizzazione della Regione – 

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica di Oristano – con Determinazione n. 22/U del 

07.08.2001. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13.06.2005 con la quale è stato adottato 

definitivamente il Piano per gli Insediamenti Produttivi, e la successiva pubblicazione dell’avviso 

sul BURAS n° 23 del 04.08.2005. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 17.12.2007 con la quale si delibera di adottare 

definitivamente la classificazione dell’uso civico del terreno di proprietà comunale destinato alla 

realizzazione del P.I.P. 

 

Vista la Determinazione dell’ARGEA della RAS – Servizio Territoriale di Oristano n° 2389/10 del 

28.07.2010, con la quale è stata autorizzata la sclassificazione dell’esercizio degli usi civici sul 

terreno di proprietà comunale destinato al Piano per gli Insediamenti Produttivi. 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2010 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano per gli Insediamenti Produttivi in 

località Enna Crabile. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 24.01.2011 con la quale sono state individuate le 

aree da destinare ad impianti fotovoltaici all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi. 

 



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 24.01.2011 con la quale sono stati determinati i 

prezzi di cessione, in vendita, delle aree del P.I.P. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2011 con la quale si è provveduto ad 

integrare la predetta delibera del C.C. n. 04/2011 prevedendo la possibilità di cedere in locazione le 

aree del P.I.P. destinate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, dando mandato alla Giunta 

Comunale per la determinazione del periodo e del prezzo della locazione. 

 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 41 del 16.03.2011, di indirizzo per la predisposizione del 

bando di gara al fine della concessione dell’area in questione. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 05.08.2011 con la quale si è preso atto degli 

indirizzi e linee guida di cui alla delibera della G.R. n. 27/16 del 01.06.2011 e si è provveduto a 

modificare la previsione di cui alla delibera del C.C. n. 3 del 24.01.2011, stabilendo nel 20% della 

superficie totale presa in considerazione nel rispetto dei criteri di cui alla predetta delibera regionale, 

la superficie lorda massima occupabile da impianti fotovoltaici da ubicare nel P.I.P., che 

corrisponde quindi ad una superficie massima di ettari 05.42.39 (20% di ha. 27.11.96), stabilendo 

altresì di rendere noto alla cittadinanza, tramite un avviso pubblico, la decisione assunta in merito 

dall’amministrazione comunale. 

 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 119 del 26.08.2011 con la quale è stato approvato lo schema 

di bando e disciplinare di gara predisposto dall’ufficio tecnico comunale relativo alla 

manifestazione di interesse per la concessione in diritto di superficie dell’area ubicata nel P.I.P. in 

località Enna Crabile destinata all’installazione di pannelli fotovoltaici ubicati al suolo 

 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. n. 6629 del 27.09.2011,  redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione. 

 

Considerato che la predetta procedura di gara ha avuto esito negativo a seguito della rinuncia della 

ditta aggiudicataria. 

 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 40 del 25.03.2015 di archiviazione 

della procedura di gara di cui al bando di gara Prot. n. 6629 del 27.09.2011. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 17.12.2012 con la quale si approva il Piano 

d’Azione per le Energie Sostenibili (PAES) della comunità pioniera di Arborea, della quale fa parte 

questo Comune, comprendente l’intervento di realizzazione dell’impianto per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili nell’area comunale in questione. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 17.10.2014 con la quale si approvava lo 

schema di bando e disciplinare di gara della manifestazione di interesse, rettificata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13.02.2015. 

 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. n. 4001 del 28.05.2015 redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione, al quale è stata data 

pubblicità a livello nazionale. 

 

Considerato il suddetto bando è andato deserto. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18.04.2018 con la quale si approva 

nuovamente lo schema bando e disciplinare di gara, rettificati rispetto al precedente al fine di 

incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, per la concessione in diritto di 

superficie dell’area in oggetto. 



 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. n. 3577 del 28.04.2018, e la successiva lettera di invito 

alle ditte che hanno manifestato interesse prot. n. 4864 del 15.06.2018, redatti dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione. 

 

Considerato alla suddetta manifestazione di interesse hanno partecipato 4 ditte che poi non hanno 

dato riscontro all’invito, per cui anche il suddetto secondo bando è andato deserto. 

 

Ritenuto, al fine di incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, di modificare 

ulteriormente il canone annuo per ettaro da porre a base di gara, applicando una riduzione del 10% 

al precedente importo, per cui i  parametri previsti nello schema del bando e disciplinare di gara, 

risultano come segue: 

- durata della concessione: 30 anni; 

- canone annuo per ettaro, da porre a base di gara con offerte in aumento: 2.250,00 

(duemiladuecentocinquanta) €/ha, oltre l’IVA se dovuta; 

- Canone minimo in forma attualizzata da riconoscere al Comune alla stipula dell’atto di 

concessione, da porre a base di gara con offerte in aumento: 50% dell’importo complessivo 

calcolato per i 30 anni;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 26.09.2018 con la quale si approva 

nuovamente lo schema bando e disciplinare di gara, rettificati rispetto al precedente al fine di 

incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, per la concessione in diritto di 

superficie dell’area in oggetto. 

 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. 7960  del 27.09.2018, e la successiva lettera di invito alle 

ditte che hanno manifestato interesse prot. n. 9299  del 13.11.2018, redatti dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione. 

 

Considerato alla suddetta manifestazione di interesse hanno partecipato 2 ditte che poi non hanno 

dato riscontro all’invito, per cui anche il suddetto terzo bando è andato deserto. 

 

Preso atto che recentemente sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di ditte operanti nel 

settore per l’acquisizione dell’area in oggetto, alle stesse condizioni del citato avviso Prot. 7960  del 

27.09.2018 

 

Ritenuto di provvedere alla nuova pubblicazione dell’avviso della procedura in oggetto, alle 

medesime condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 26.09.2018. 

 

Visti lo schema di  avviso, di bando e disciplinare di gara predisposti dall’ufficio tecnico comunale  

PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA NEL PIANO 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA 

ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI, con allegate le modalità che regolano la partecipazione alla gara stessa e 

considerato che i medesimi sono coerenti con la programmazione dell’amministrazione comunale  

attuata in ossequio agli atti in premessa.  
 

Dato atto  che  l’avviso fissa i seguenti parametri a base di gara: 

- superficie effettiva da cedere in locazione: ha. 05.10.52; 
- costo a base di gara di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta) annui per ettaro (+ I.V.A. di 

legge se dovuta), soggetto ad aumento; 

- che il contratto di locazione abbia una durata di almeno 30 anni rinnovabili; 



- che il locatario, al momento della stipula del contratto di concessione, dovrà procedere al 

pagamento anticipato  di un Canone minimo in forma attualizzata, di un importo pari al 50% 

dell’importo complessivo calcolato per i 30 anni, soggetto ad aumento 
 

Ritenuto di individuare il contraente per la procedura in oggetto tramite procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, con pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse contenenti le modalità che regolano la partecipazione alla gara stessa, ai sensi delle norme 
vigenti; 

Vista la propria determinazione n. 69 del 21.08.2019 con la quale, in ossequio agli  indirizzi 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla Deliberazione della G.C. n. 154/2018, si approva 
l’avviso, bando e disciplinare di gara, come dallo schema approvato dall’amministrazione 
comunale. 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse e  disciplinare di gara in argomento e relativi allegati, 
prot. n. 6082 del 21.08.2019, che fissava il termine per la presentazione delle istanze alle ore 13 del 
09.09.2019. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 11.09.2019 in seduta pubblica, dal quale risulta che entro 
il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 istanze, tutte ammesse. 

Vista la lettera di invito a presentare offerta e  disciplinare di gara in argomento e relativi allegati, 
prot. n. 6684 del 18.09.2019, inviata alle tre ditte ammesse, che fissava il termine per la 
presentazione delle offerte alle ore 13 del 16.10.2019. 

Viste la propria determinazione n. 94 del 12.10.2019 e la propria nota prot. n. 7542 del 12.10.2019, 
con le quali si rettifica e integra la nota prot. n. 6684 del 18.09.2019, e si proroga la scadenza alle 
ore 13 del giorno 29.10.2019, stabilendo l’apertura dei plichi pervenuti alle ore 9 del giorno 
30.10.2019. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 2 del 30.10.2019 in seduta pubblica, dal quale risulta che entro 
il termine di cui al punto precedente sono pervenute n. 2 istanze, da parte delle ditte EF Solare Italia 
SpA di Trento e Selt SpA di Cagliari, risultando ammessa quest’ultima, mentre per la ditta EF 
Solare Italia SpA di Trento viene attivato il soccorso istruttorio per richiesta integrazione 
documentali, rinviando a data da destinarsi l’apertura delle offerte economiche. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 3 del 18.11.2019 in seduta riservata, con il quale a seguito della 
documentazione integrativa presentata dalla ditta EF Solare Italia SpA di Trento, la medesima viene 
ammessa alla gara e viene fissata per il giorno 22.11.2019 alle ore 9 la seduta pubblica per 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 4 del 22.11.2019 in seduta pubblica, dal quale, a seguito 
dell’apertura della busta contenente le offerte economiche presentate dalle due ditte ammesse, 
risulta aggiudicataria provvisoria della gara la ditta EF Solare Italia SpA di Trento, avendo 
presentato offerto un canone annuo per ettaro di € 3.501,00 e la proposta di liquidare il 100% del 
corrispettivo alla stipula dell’atto di concessione. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.12.2019, con la quale l’amministrazione 
comunale ha preso atto dell’esito della gara. 

Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dalla ditta 
provvisoria aggiudicataria EF Solare Italia SpA di Trento, con esito positivo, come da verbale del 
seggio di gara n. 5 del 26.03.2020 (in seduta riservata), per cui si può procedere a formalizzare in 
via definitiva la procedura di gara in oggetto. 

Ritenuto di provvedere in merito, di approvare i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra, e di 
aggiudicare in via definitiva la procedura di gara per la CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 
LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI alla ditta EF Solare Italia SpA di 
Trento, come da offerta presentata dalla medesima. 

 

DETERMINA  

 
Di approvare i verbali di gara n. 1 del 11.09.2019, n. 2 del 30.10.2019, n. 3 del 18.11.2019, n. 4 del 
22.11.2019 e n. 5 del 26.03.2020. 
 



Di aggiudicare in via definitiva la procedura di gara per la CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 
LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI alla ditta EF Solare Italia SpA di 
Trento, come da offerta presentata dalla medesima. 
 

Di dare pubblicità in ordine all’esito della gara tramite la pubblicazione all’albo pretorio. 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 27 marzo 2020  
  

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 29 Nr. adozione generale: 82
27/03/2020Data adozione:

27/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 29 del 27/03/2020 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA 

UBICATA NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 

LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA 

ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. 

APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA DI GARA. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EF 

SOLARE ITALIA SPA DI TRENTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 03 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile 

del servizio tecnico; 
 

Visto che il Comune di San Nicolò d’Arcidano è dotato del P.I.P., adottato definitivamente con 

delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13.06.2007, previa autorizzazione della Regione – 

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica di Oristano – con Determinazione n. 22/U del 

07.08.2001. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13.06.2005 con la quale è stato adottato 

definitivamente il Piano per gli Insediamenti Produttivi, e la successiva pubblicazione dell’avviso 

sul BURAS n° 23 del 04.08.2005. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 17.12.2007 con la quale si delibera di adottare 

definitivamente la classificazione dell’uso civico del terreno di proprietà comunale destinato alla 

realizzazione del P.I.P. 

 

Vista la Determinazione dell’ARGEA della RAS – Servizio Territoriale di Oristano n° 2389/10 del 

28.07.2010, con la quale è stata autorizzata la sclassificazione dell’esercizio degli usi civici sul 

terreno di proprietà comunale destinato al Piano per gli Insediamenti Produttivi. 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2010 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano per gli Insediamenti Produttivi in 

località Enna Crabile. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 24.01.2011 con la quale sono state individuate le 

aree da destinare ad impianti fotovoltaici all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi. 

 



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 24.01.2011 con la quale sono stati determinati i 

prezzi di cessione, in vendita, delle aree del P.I.P. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2011 con la quale si è provveduto ad 

integrare la predetta delibera del C.C. n. 04/2011 prevedendo la possibilità di cedere in locazione le 

aree del P.I.P. destinate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, dando mandato alla Giunta 

Comunale per la determinazione del periodo e del prezzo della locazione. 

 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 41 del 16.03.2011, di indirizzo per la predisposizione del 

bando di gara al fine della concessione dell’area in questione. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 05.08.2011 con la quale si è preso atto degli 

indirizzi e linee guida di cui alla delibera della G.R. n. 27/16 del 01.06.2011 e si è provveduto a 

modificare la previsione di cui alla delibera del C.C. n. 3 del 24.01.2011, stabilendo nel 20% della 

superficie totale presa in considerazione nel rispetto dei criteri di cui alla predetta delibera regionale, 

la superficie lorda massima occupabile da impianti fotovoltaici da ubicare nel P.I.P., che 

corrisponde quindi ad una superficie massima di ettari 05.42.39 (20% di ha. 27.11.96), stabilendo 

altresì di rendere noto alla cittadinanza, tramite un avviso pubblico, la decisione assunta in merito 

dall’amministrazione comunale. 

 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 119 del 26.08.2011 con la quale è stato approvato lo schema 

di bando e disciplinare di gara predisposto dall’ufficio tecnico comunale relativo alla 

manifestazione di interesse per la concessione in diritto di superficie dell’area ubicata nel P.I.P. in 

località Enna Crabile destinata all’installazione di pannelli fotovoltaici ubicati al suolo 

 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. n. 6629 del 27.09.2011,  redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione. 

 

Considerato che la predetta procedura di gara ha avuto esito negativo a seguito della rinuncia della 

ditta aggiudicataria. 

 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 40 del 25.03.2015 di archiviazione 

della procedura di gara di cui al bando di gara Prot. n. 6629 del 27.09.2011. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 17.12.2012 con la quale si approva il Piano 

d’Azione per le Energie Sostenibili (PAES) della comunità pioniera di Arborea, della quale fa parte 

questo Comune, comprendente l’intervento di realizzazione dell’impianto per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili nell’area comunale in questione. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 17.10.2014 con la quale si approvava lo 

schema di bando e disciplinare di gara della manifestazione di interesse, rettificata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13.02.2015. 

 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. n. 4001 del 28.05.2015 redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione, al quale è stata data 

pubblicità a livello nazionale. 

 

Considerato il suddetto bando è andato deserto. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18.04.2018 con la quale si approva 

nuovamente lo schema bando e disciplinare di gara, rettificati rispetto al precedente al fine di 

incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, per la concessione in diritto di 

superficie dell’area in oggetto. 



 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. n. 3577 del 28.04.2018, e la successiva lettera di invito 

alle ditte che hanno manifestato interesse prot. n. 4864 del 15.06.2018, redatti dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione. 

 

Considerato alla suddetta manifestazione di interesse hanno partecipato 4 ditte che poi non hanno 

dato riscontro all’invito, per cui anche il suddetto secondo bando è andato deserto. 

 

Ritenuto, al fine di incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, di modificare 

ulteriormente il canone annuo per ettaro da porre a base di gara, applicando una riduzione del 10% 

al precedente importo, per cui i  parametri previsti nello schema del bando e disciplinare di gara, 

risultano come segue: 

- durata della concessione: 30 anni; 

- canone annuo per ettaro, da porre a base di gara con offerte in aumento: 2.250,00 

(duemiladuecentocinquanta) €/ha, oltre l’IVA se dovuta; 

- Canone minimo in forma attualizzata da riconoscere al Comune alla stipula dell’atto di 

concessione, da porre a base di gara con offerte in aumento: 50% dell’importo complessivo 

calcolato per i 30 anni;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 26.09.2018 con la quale si approva 

nuovamente lo schema bando e disciplinare di gara, rettificati rispetto al precedente al fine di 

incentivare la partecipazione delle ditte interessate all’operazione, per la concessione in diritto di 

superficie dell’area in oggetto. 

 

Vista il bando e disciplinare di gara Prot. 7960  del 27.09.2018, e la successiva lettera di invito alle 

ditte che hanno manifestato interesse prot. n. 9299  del 13.11.2018, redatti dall’ufficio tecnico 

comunale per la concessione in diritto di superficie dell’area in questione. 

 

Considerato alla suddetta manifestazione di interesse hanno partecipato 2 ditte che poi non hanno 

dato riscontro all’invito, per cui anche il suddetto terzo bando è andato deserto. 

 

Preso atto che recentemente sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di ditte operanti nel 

settore per l’acquisizione dell’area in oggetto, alle stesse condizioni del citato avviso Prot. 7960  del 

27.09.2018 

 

Ritenuto di provvedere alla nuova pubblicazione dell’avviso della procedura in oggetto, alle 

medesime condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 26.09.2018. 

 

Visti lo schema di  avviso, di bando e disciplinare di gara predisposti dall’ufficio tecnico comunale  

PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA NEL PIANO 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA 

ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI, con allegate le modalità che regolano la partecipazione alla gara stessa e 

considerato che i medesimi sono coerenti con la programmazione dell’amministrazione comunale  

attuata in ossequio agli atti in premessa.  
 

Dato atto  che  l’avviso fissa i seguenti parametri a base di gara: 

- superficie effettiva da cedere in locazione: ha. 05.10.52; 
- costo a base di gara di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta) annui per ettaro (+ I.V.A. di 

legge se dovuta), soggetto ad aumento; 

- che il contratto di locazione abbia una durata di almeno 30 anni rinnovabili; 



- che il locatario, al momento della stipula del contratto di concessione, dovrà procedere al 

pagamento anticipato  di un Canone minimo in forma attualizzata, di un importo pari al 50% 

dell’importo complessivo calcolato per i 30 anni, soggetto ad aumento 
 

Ritenuto di individuare il contraente per la procedura in oggetto tramite procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, con pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse contenenti le modalità che regolano la partecipazione alla gara stessa, ai sensi delle norme 
vigenti; 

Vista la propria determinazione n. 69 del 21.08.2019 con la quale, in ossequio agli  indirizzi 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla Deliberazione della G.C. n. 154/2018, si approva 
l’avviso, bando e disciplinare di gara, come dallo schema approvato dall’amministrazione 
comunale. 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse e  disciplinare di gara in argomento e relativi allegati, 
prot. n. 6082 del 21.08.2019, che fissava il termine per la presentazione delle istanze alle ore 13 del 
09.09.2019. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 11.09.2019 in seduta pubblica, dal quale risulta che entro 
il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 istanze, tutte ammesse. 

Vista la lettera di invito a presentare offerta e  disciplinare di gara in argomento e relativi allegati, 
prot. n. 6684 del 18.09.2019, inviata alle tre ditte ammesse, che fissava il termine per la 
presentazione delle offerte alle ore 13 del 16.10.2019. 

Viste la propria determinazione n. 94 del 12.10.2019 e la propria nota prot. n. 7542 del 12.10.2019, 
con le quali si rettifica e integra la nota prot. n. 6684 del 18.09.2019, e si proroga la scadenza alle 
ore 13 del giorno 29.10.2019, stabilendo l’apertura dei plichi pervenuti alle ore 9 del giorno 
30.10.2019. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 2 del 30.10.2019 in seduta pubblica, dal quale risulta che entro 
il termine di cui al punto precedente sono pervenute n. 2 istanze, da parte delle ditte EF Solare Italia 
SpA di Trento e Selt SpA di Cagliari, risultando ammessa quest’ultima, mentre per la ditta EF 
Solare Italia SpA di Trento viene attivato il soccorso istruttorio per richiesta integrazione 
documentali, rinviando a data da destinarsi l’apertura delle offerte economiche. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 3 del 18.11.2019 in seduta riservata, con il quale a seguito della 
documentazione integrativa presentata dalla ditta EF Solare Italia SpA di Trento, la medesima viene 
ammessa alla gara e viene fissata per il giorno 22.11.2019 alle ore 9 la seduta pubblica per 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Visto il verbale del seggio di gara n. 4 del 22.11.2019 in seduta pubblica, dal quale, a seguito 
dell’apertura della busta contenente le offerte economiche presentate dalle due ditte ammesse, 
risulta aggiudicataria provvisoria della gara la ditta EF Solare Italia SpA di Trento, avendo 
presentato offerto un canone annuo per ettaro di € 3.501,00 e la proposta di liquidare il 100% del 
corrispettivo alla stipula dell’atto di concessione. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.12.2019, con la quale l’amministrazione 
comunale ha preso atto dell’esito della gara. 

Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dalla ditta 
provvisoria aggiudicataria EF Solare Italia SpA di Trento, con esito positivo, come da verbale del 
seggio di gara n. 5 del 26.03.2020 (in seduta riservata), per cui si può procedere a formalizzare in 
via definitiva la procedura di gara in oggetto. 

Ritenuto di provvedere in merito, di approvare i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra, e di 
aggiudicare in via definitiva la procedura di gara per la CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 
LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI alla ditta EF Solare Italia SpA di 
Trento, come da offerta presentata dalla medesima. 

 

DETERMINA  

 
Di approvare i verbali di gara n. 1 del 11.09.2019, n. 2 del 30.10.2019, n. 3 del 18.11.2019, n. 4 del 
22.11.2019 e n. 5 del 26.03.2020. 
 



Di aggiudicare in via definitiva la procedura di gara per la CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELL’AREA UBICATA NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 
LOCALITA’ ENNA CRABILE, DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI alla ditta EF Solare Italia SpA di 
Trento, come da offerta presentata dalla medesima. 
 

Di dare pubblicità in ordine all’esito della gara tramite la pubblicazione all’albo pretorio. 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 27 marzo 2020  
  

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Oggetto:
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili
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La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 35 del 10/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE EDILI OG1. -  

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA ALLA DITTA OLLA ANTONELLO FAUSTO DI 

GUSPINI 

CIG: Z7F2B42E12                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019; 

 



 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di 

procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale di 

procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii.: Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12 e  Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE; 

 

Vista la propria determinazione n. 24/2020 del 17/03/2020, con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, 

si approva il verbale di gara e si aggiudica in via provvisoria le Opere Stradali OG3 alla ditta FF SERCI di 

Guspini, per l’importo contrattuale di € 20.721,03 più Iva di legge;   

 

Vista la propria determinazione a contrarre n. 25/2020 del 17/03/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Prendere atto che la procedura di gara tramite procedura negoziata di cui alla determinazione del 
servizio tecnico n. 07/2020 per l’affidamento delle opere edili OG1 dei lavori oggetto  è andata 
deserta. 

- Indire una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle Opere Edili OG1 

con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto degli oneri 

per la sicurezza di € 623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

- Dare atto che l’impegno di spesa  lordo presunto sarà il seguente: 

o Opere Edili “OG1”: € 36.782,31 (lavori+oneri per la sicurezza +Iva di legge al 10%), da 

imputarsi in parte sul Cap. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul Cap. 2631 (fondi di Bilancio) del 

corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

Visto il verbale di gara per la realizzazione delle opere edili OG1 del giorno 27/03/2020, dal quale risulta 

aggiudicatario in via provvisoria la Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di Guspini che ha offerto un 

ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, oltre a € 623,42 più IVA, per 

complessivi € 31.794,10 e di procedere ai sensi della normativa vigente e del bando di gara alla verifica dei 

requisiti generali e speciali; 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 



 

 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere per la realizzazione delle opere edili “OG1“ relativa ai lavori di ampliamento del cimitero 
comunale di Via Linnaris – II^ Lotto Funzionale: 

- All’Approvazione del verbale di gara del 27/03/2020;  

- All’Aggiudicazione della medesima gara in via provvisoria alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO 
di Guspini che ha offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più 
IVA, oltre a € 623,42 più IVA, per complessivi € 31.794,10 e di procedere ai sensi della normativa 
vigente e del bando di gara alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Oggetto:
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico
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10/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 35 del 10/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE EDILI OG1. -  

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA ALLA DITTA OLLA ANTONELLO FAUSTO DI 

GUSPINI 

CIG: Z7F2B42E12                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019; 

 



 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di 

procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale di 

procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii.: Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12 e  Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE; 

 

Vista la propria determinazione n. 24/2020 del 17/03/2020, con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, 

si approva il verbale di gara e si aggiudica in via provvisoria le Opere Stradali OG3 alla ditta FF SERCI di 

Guspini, per l’importo contrattuale di € 20.721,03 più Iva di legge;   

 

Vista la propria determinazione a contrarre n. 25/2020 del 17/03/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Prendere atto che la procedura di gara tramite procedura negoziata di cui alla determinazione del 
servizio tecnico n. 07/2020 per l’affidamento delle opere edili OG1 dei lavori oggetto  è andata 
deserta. 

- Indire una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle Opere Edili OG1 

con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto degli oneri 

per la sicurezza di € 623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

- Dare atto che l’impegno di spesa  lordo presunto sarà il seguente: 

o Opere Edili “OG1”: € 36.782,31 (lavori+oneri per la sicurezza +Iva di legge al 10%), da 

imputarsi in parte sul Cap. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul Cap. 2631 (fondi di Bilancio) del 

corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

Visto il verbale di gara per la realizzazione delle opere edili OG1 del giorno 27/03/2020, dal quale risulta 

aggiudicatario in via provvisoria la Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di Guspini che ha offerto un 

ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, oltre a € 623,42 più IVA, per 

complessivi € 31.794,10 e di procedere ai sensi della normativa vigente e del bando di gara alla verifica dei 

requisiti generali e speciali; 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 
amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 



 

 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere per la realizzazione delle opere edili “OG1“ relativa ai lavori di ampliamento del cimitero 
comunale di Via Linnaris – II^ Lotto Funzionale: 

- All’Approvazione del verbale di gara del 27/03/2020;  

- All’Aggiudicazione della medesima gara in via provvisoria alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO 
di Guspini che ha offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più 
IVA, oltre a € 623,42 più IVA, per complessivi € 31.794,10 e di procedere ai sensi della normativa 
vigente e del bando di gara alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 

viene trasmessa, al Sindaco. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 92
10/04/2020Data adozione:

10/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 26 del 19/03/2020 

 
OGGETTO: CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24.12.2014 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE 

CONVENZIONE N03E09459107 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE FATTURA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA 

ROMA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

 
Considerato che ai sensi del DM 24/12/2014 si è dovuto provvedere ad alcune modifiche impiantistiche degli impianti 
fotovoltaici installati negli edifici comunali, con istruttoria da parte del GSE Spa. 
 
Vista la fattura del GSE SpA n. 2020006759 del 16.03.2020, acquisita al protocollo n. 2147 del 17.03.2020, 
dell’importo lordo di € 91,06, quale corrispettivo di cui al DM 24/12/2014 (modifiche impiantistiche). 
 
Ritenuto di assumere con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA (Roma) l’impegno di spesa di € 91,06 da 
imputarsi sul capitolo 670 del bilancio di previsione 2020. 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica. 
 

D E T E R M I N A 
 
Di assumere con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA (Roma) l’impegno di spesa di € 91,06 da imputarsi sul 
capitolo 670 del bilancio di previsione 2020, quale corrispettivo di cui al DM 24/12/2014 (modifiche impiantistiche). 
 
Di liquidare la fattura del GSE SpA n. 2020006759 del 16.03.2020, acquisita al protocollo n. 2147 del 17.03.2020, 
dell’importo lordo di € 91,06, quale corrispettivo di cui al DM 24/12/2014 (modifiche impiantistiche). 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24.12.2014 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE CONVENZIONE N03E09459107 ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA ROMA

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.02.01.99.9991.11.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 6702020

91,06Importo:23/03/2020Data:2020 154/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Imposte e tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 23/03/2020
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2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 26 Nr. adozione generale: 69
19/03/2020Data adozione:

19/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 26 del 19/03/2020 

 
OGGETTO: CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24.12.2014 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE 

CONVENZIONE N03E09459107 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE FATTURA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA 

ROMA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato responsabile del servizio tecnico l’Arch. Sandro Pili. 
- la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu. 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

 
Considerato che ai sensi del DM 24/12/2014 si è dovuto provvedere ad alcune modifiche impiantistiche degli impianti 
fotovoltaici installati negli edifici comunali, con istruttoria da parte del GSE Spa. 
 
Vista la fattura del GSE SpA n. 2020006759 del 16.03.2020, acquisita al protocollo n. 2147 del 17.03.2020, 
dell’importo lordo di € 91,06, quale corrispettivo di cui al DM 24/12/2014 (modifiche impiantistiche). 
 
Ritenuto di assumere con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA (Roma) l’impegno di spesa di € 91,06 da 
imputarsi sul capitolo 670 del bilancio di previsione 2020. 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra. 
 
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 
1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 
 
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica. 
 

D E T E R M I N A 
 
Di assumere con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA (Roma) l’impegno di spesa di € 91,06 da imputarsi sul 
capitolo 670 del bilancio di previsione 2020, quale corrispettivo di cui al DM 24/12/2014 (modifiche impiantistiche). 
 
Di liquidare la fattura del GSE SpA n. 2020006759 del 16.03.2020, acquisita al protocollo n. 2147 del 17.03.2020, 
dell’importo lordo di € 91,06, quale corrispettivo di cui al DM 24/12/2014 (modifiche impiantistiche). 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu 

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Oggetto: CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24.12.2014 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE CONVENZIONE N03E09459107 ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA ROMA

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.02.01.99.9991.11.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 6702020

91,06Importo:23/03/2020Data:2020 154/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Imposte e tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 23/03/2020
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2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 26 Nr. adozione generale: 69
19/03/2020Data adozione:

19/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 31 del 30/03/2020 

 
OGGETTO: ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER RIPRISTINO MURALES IN 

PIAZZA ROMA CONSISTENTE NEL RIPOSIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE 

DEGLI ELEMENTI IN CERAMICA FORMATI L'ARCO IN PROSSIMITA' DELLA 

VIA VERDI. ASS. IMP. DI SPESA PINA MONNE DI TINNURA CIG Z972AB0A47 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 110/2019 con la quale è stata affidata all’artista Pina Monne di Tinnura 

la realizzazione di opera artistica murales in Via Roma e Via Libertà, come da direttive di cui alla delibera G.C. n. 

148/2019; 

 

Considerato che durante i lavori di cui alla suddetta determinazione è stato necessario far intervenire l’artista Pina 

Monne di Tinnura per il ripristino immediato del murales realizzato dalla stessa artista nell’adiacente Piazza Roma 

consistente nella messa in sicurezza del sito e riposizionamento di nuovi elementi in ceramica formanti l’arco eseguito 

nella parete muraria adiacente la Via Verdi, distaccatosi dalla parete per cause imprecisate, presumibilmente per 

infiltrazioni di acqua piovana e spostamento del capitello docuto a probabile sovraccarico dello stesso; 

 

Visto che per tale prestazione l’artista Pina monne di tintura ha preventivato una spesa di €. 300,00 Iva inclusa 

comprendente fornitura degli elementi in ceramica e lavoro di riposizionamento attraverso incollaggio a parete e 

rinforzo con l’applicazione di tasselli a muro; 

 

Valutato e ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dall’artista Pina Monne di Tinnura; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 



 

Ritenuto pertanto di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la prestazione artistica consistente nel 

ripristino dell’arco del murales di Piazza Roma come descritta in narrativa all’artista Pina Monne di Tinnura, imputando 

la spesa di €. 300,00 Iva inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la prestazione artistica consistente nel ripristino dell’arco 

del murales di Piazza Roma come descritta in narrativa all’artista Pina Monne di Tinnura, imputando la spesa di €. 

300,00 Iva inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER RIPRISTINO MURALES IN PIAZZA ROMA CONSISTENTE NEL
RIPOSIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI IN CERAMICA FORMATI L'ARCO IN PROSSIMITA' DELLA VIA
VERDI. ASS. IMP. DI SPESA PINA MONNE DI TINNURA CIG Z972AB

Monne PinaBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.11.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 25912020

300,00Importo:31/03/2020Data:2020 192/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z972AB0A47C.I.G.:

Acquisto opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 31/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

95

ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER RIPRISTINO MURALES IN PIAZZA ROMA
CONSISTENTE NEL RIPOSIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI IN CERAMICA
FORMATI L'ARCO IN PROSSIMITA' DELLA VIA VERDI. ASS. IMP. DI SPESA PINA MONNE DI
TINNURA CIG Z972AB0A47

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 31 Nr. adozione generale: 85
30/03/2020Data adozione:

30/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 33 del 30/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

PALESTRA E DEL CAMPO SPORTIVO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI 

LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del servizio tecnico. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 29.11.2017 avente ad oggetto “Mutuo contratto per l’intervento 
di manutenzione e riqualificazione del centro storico. Diverso utilizzo del mutuo. Rimodulazione interventi”, tra i quali 
interventi è stato programmato quello relativo ai lavori di manutenzione edifici comunali, tra i quali la palestra e il 
campo sportivo di Via Linnaris, dell’importo di €. 140.000,00; 
 
Viste la determinazioni del Servizio Tecnico n. 155 del 30.12.2017 e n. 75 del 17.07.2018 con la quale si affida il 
servizio di progettazione, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori di 
adeguamento e manutenzione palestra comunale e campo sportivo presso l’impianto sportivo comunale di Via Linnaris 
all’Ing. Carlo Pau di Oristano, per l’importo complessivo di € 14.898,21 a far carico sul cap. 2995 del corrente bilancio 
comunale 2018.  
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2018 con la quale si approva il progetto di fattibilità tecnica e 
economica dei lavori di adeguamento e manutenzione palestra comunale e campo sportivo presso l’impianto sportivo 
comunale di Via Linnaris,  redatto dall’Ing. Carlo Pau di San Nicolò d’Arcidano con studio in Oristano, dell’importo 
complessivo di € 140.000,00.  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11.04.2018 avente per oggetto Prima variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020 nel quale si è previsto di iscrivere in entrata al cap. 1047 “Mutuo per completamento impianti 
sportivi (+ €. 190.000,00) – uscita cap. 2930 intervento messa in sicurezza impianti sportivi “lavori di adeguamento e 
manutenzione straordinaria della palestra e del campo sportivo di Via Linnaris” (+ €. 140.000,00) e uscita cap. 2995 
intervento “lavori di completamento del bocciodromo” (+ €. 50.000,00); 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2018 con la quale si ratifica la delibera G.C. n. 54 
dell’11.04.2018 succitata; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra e del campo sportivo di Via Linnaris, 
redatto dal professionista incaricato Ing. Carlo Pau iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano 
dell’importo complessivo di €. 140.000,00. 
 
Vista la richiesta di diverso utilizzo del mutuo pos. 60003461 inoltrata alla Cassa Depositi e Prestiti in data 06.06.2018 
prot. n. 4576; 
 
Vista la nota della Cassa Depositi e Prestiti, prot. n. 18022-2018 del 10.08.2018, acquisita al protocollo generale al n. 
6901 in data 13.08.2018, con la quale comunicano che le spese per gli accordi bonari di €. 2.985,64, come indicati nel 
quadro economico di progetto, non sono finanziabili e non rientranti nella rimodulazione del mutuo e pertanto la somma 
per il diverso utilizzo del mutuo è di €. 137.014,36, anziché €. 140.000,00; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29.08.2018, corredata dei relativi pareri tecnico e contabile, 
con la quale si riapprova, a modifica della deliberazione G.C. 91/2018 il progetto esecutivo dando atto che la spesa 
complessiva di €. 140.000,00 graverà per €. 137.014,36 sul capitolo 2930 “mutuo CDP per l’intervento in oggetto” e 
per €. 2.985,64 su fondi di bilancio comunale; 
 
Visto: 



- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

- il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente alle parti ancora in vigore; 
- la L.R. n. 5/2007 relativamente alle parti ancora in vigore; 
 
Vista la determinazione del servizio Tecnico n. 76 del 19.07.2018 con la quale si è indetta procedura negoziata di un 
bando di gara, da esperirsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 17, comma 4 lettera c) 
della L.R. n. 5/2007, per l’affidamento dei “lavori di adeguamento e manutenzione palestra comunale e campo sportivo 
presso l’impianto sportivo comunale di Via Linnaris” dell’importo di €. 98.795,30 più IVA; 
 
Viste le determinazioni del servizio tecnico n. 107 del 22.10.2018 e n. 131 del 28.11.2018 con la quale si è aggiudicata 
definitivamente la gara d’appalto in oggetto alla ditta Dessì Rossella Impresa di Costruzioni di Terralba, che ha offerto 
un ribasso del 28,680%, corrispondente ad un importo netto di € 69.144,95 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la 
sicurezza dell’importo di  € 1.845,00 + IVA, per complessivi € 70.989,95 + IVA 22% e contestualmente si è assunto il 
relativo impegno di spesa lordo di € 86.607,74, a valere sul Cap. 2930 del corrente Bilancio 2018; 
 
Visto il contratto rep. 166 stipulato tra le parti in data 29.11.2018; 
 
Visto il verbale di consegna dei lavori del 30.11.2018; 
 
Vista la richiesta del 23.01.2019 inoltrata dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di Oristano per l’autorizzazione a 
redigere una perizia di variante per risolvere aspetti di dettaglio e per apportare migliorie costruttive ai lavori 
relativamente alla nuova copertura della palestra, dando atto che i restanti lavori previsti in appalto possono procedere 
senza interruzione; 
 
Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori del 24.01.2019 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di Oristano; 
 
Vista l’autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva rilasciata con nota prot. n. 747 del 28.01.2019 dal 
sottoscritto RUP dell’opera pubblica; 
 
Vista la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di 
Oristano, acquisita al n. 3725 del protocollo comunale in data 14.05.2019; 
 
Vista la delibera n. 88 del 20.05.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la perizia suppletiva e di variante 
redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di Oristano; 
 
Richiamato l’atto aggiuntivo Rep. 9 del 19.07.2019 relativo alla perizia suppletiva approvata con delibera n. 88/2019; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 121 del 05.12.2019 con la quale sono stati integrati gli impegni di spesa 
all’impresa appaltatrice Dessì Rossella di Terralba (+ €. 26.250,44 oltre l’IVA di legge al 22%), al progettista e direttore 
del lavori Ing. Carlo Pau di Oristano (+ €. 4.791,81 IVA e oneri compresi); 
 
Visti i seguenti atti contabili, redatti dal D.L. Ing. Carlo Pau di Oristano: 
- Acconto anticipazione 20% importo contrattuale; 
- SAL n. 1 del 21.01.2019; 
- SAL n. 2 del 18.02.2019; 
- SAL n. 3 del 09.05.2019; 
- SAL n. 4 del 14.11.2019; 
- SAL n. 5 del 02.12.2019; 
- Libretto delle misure n. 6; 
- Computo Stato Finale dei lavori; 
- Registro di contabilità dei lavori; 
- Sommario del registro di contabilità; 
- Certificato di ultimazione lavori del 09.12.2019; 
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 09.12.2019; 
- Relazione sul conto finale del 09.12.2019. 
 
Ritenuto pertanto di approvare i seguenti atti: 
- Stato finale dei lavori dal quale risulta un credito da corrispondere alla ditta Dessì Rossella Impresa Costruzioni di 

Terralba di €. 2.984,65 oltre l’IVA di legge 22%; 
- Certificato di Regolare Esecuzione del Lavori del 09.12.2019; 
 
Di dare atto che la liquidazione dell’importo di €. 3.641,27 IVA al 22% inclusa, dovuta alla ditta Dessì Rossella 
Impresa Costruzioni di Terralba, avverrà con separato provvedimento di liquidazione previo accertamento della 
regolarità contributiva della stessa; 
 
Di dichiarare pertanto visti gli impegni e le liquidazioni effettuate e da effettuare che non vi sono economie di progetto; 
 



Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della L. 208/2015 – legge di stabilità 2016”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 
Di approvare i seguenti atti: 
- Stato finale dei lavori dal quale risulta un credito da corrispondere alla ditta Dessì Rossella Impresa Costruzioni di 

Terralba di €. 2.984,65 oltre l’IVA di legge 22%; 
- Certificato di Regolare Esecuzione del Lavori del 09.12.2019; 
 
Di dare atto che la liquidazione dell’importo di €. 3.641,27 IVA al 22% inclusa, dovuta alla ditta Dessì Rossella 
Impresa Costruzioni di Terralba, avverrà con separato provvedimento di liquidazione previo accertamento della 
regolarità contributiva della stessa; 
 
Di dichiarare pertanto visti gli impegni e le liquidazioni effettuate e da effettuare che non vi sono economie di progetto; 
 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

F.F. Sofia Murgia 
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LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E DEL
CAMPO SPORTIVO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 33 Nr. adozione generale: 87
30/03/2020Data adozione:

30/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 33 del 30/03/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

PALESTRA E DEL CAMPO SPORTIVO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI 

LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del servizio tecnico. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 29.11.2017 avente ad oggetto “Mutuo contratto per l’intervento 
di manutenzione e riqualificazione del centro storico. Diverso utilizzo del mutuo. Rimodulazione interventi”, tra i quali 
interventi è stato programmato quello relativo ai lavori di manutenzione edifici comunali, tra i quali la palestra e il 
campo sportivo di Via Linnaris, dell’importo di €. 140.000,00; 
 
Viste la determinazioni del Servizio Tecnico n. 155 del 30.12.2017 e n. 75 del 17.07.2018 con la quale si affida il 
servizio di progettazione, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori di 
adeguamento e manutenzione palestra comunale e campo sportivo presso l’impianto sportivo comunale di Via Linnaris 
all’Ing. Carlo Pau di Oristano, per l’importo complessivo di € 14.898,21 a far carico sul cap. 2995 del corrente bilancio 
comunale 2018.  
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2018 con la quale si approva il progetto di fattibilità tecnica e 
economica dei lavori di adeguamento e manutenzione palestra comunale e campo sportivo presso l’impianto sportivo 
comunale di Via Linnaris,  redatto dall’Ing. Carlo Pau di San Nicolò d’Arcidano con studio in Oristano, dell’importo 
complessivo di € 140.000,00.  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11.04.2018 avente per oggetto Prima variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020 nel quale si è previsto di iscrivere in entrata al cap. 1047 “Mutuo per completamento impianti 
sportivi (+ €. 190.000,00) – uscita cap. 2930 intervento messa in sicurezza impianti sportivi “lavori di adeguamento e 
manutenzione straordinaria della palestra e del campo sportivo di Via Linnaris” (+ €. 140.000,00) e uscita cap. 2995 
intervento “lavori di completamento del bocciodromo” (+ €. 50.000,00); 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2018 con la quale si ratifica la delibera G.C. n. 54 
dell’11.04.2018 succitata; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra e del campo sportivo di Via Linnaris, 
redatto dal professionista incaricato Ing. Carlo Pau iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano 
dell’importo complessivo di €. 140.000,00. 
 
Vista la richiesta di diverso utilizzo del mutuo pos. 60003461 inoltrata alla Cassa Depositi e Prestiti in data 06.06.2018 
prot. n. 4576; 
 
Vista la nota della Cassa Depositi e Prestiti, prot. n. 18022-2018 del 10.08.2018, acquisita al protocollo generale al n. 
6901 in data 13.08.2018, con la quale comunicano che le spese per gli accordi bonari di €. 2.985,64, come indicati nel 
quadro economico di progetto, non sono finanziabili e non rientranti nella rimodulazione del mutuo e pertanto la somma 
per il diverso utilizzo del mutuo è di €. 137.014,36, anziché €. 140.000,00; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29.08.2018, corredata dei relativi pareri tecnico e contabile, 
con la quale si riapprova, a modifica della deliberazione G.C. 91/2018 il progetto esecutivo dando atto che la spesa 
complessiva di €. 140.000,00 graverà per €. 137.014,36 sul capitolo 2930 “mutuo CDP per l’intervento in oggetto” e 
per €. 2.985,64 su fondi di bilancio comunale; 
 
Visto: 



- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

- il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente alle parti ancora in vigore; 
- la L.R. n. 5/2007 relativamente alle parti ancora in vigore; 
 
Vista la determinazione del servizio Tecnico n. 76 del 19.07.2018 con la quale si è indetta procedura negoziata di un 
bando di gara, da esperirsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 17, comma 4 lettera c) 
della L.R. n. 5/2007, per l’affidamento dei “lavori di adeguamento e manutenzione palestra comunale e campo sportivo 
presso l’impianto sportivo comunale di Via Linnaris” dell’importo di €. 98.795,30 più IVA; 
 
Viste le determinazioni del servizio tecnico n. 107 del 22.10.2018 e n. 131 del 28.11.2018 con la quale si è aggiudicata 
definitivamente la gara d’appalto in oggetto alla ditta Dessì Rossella Impresa di Costruzioni di Terralba, che ha offerto 
un ribasso del 28,680%, corrispondente ad un importo netto di € 69.144,95 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la 
sicurezza dell’importo di  € 1.845,00 + IVA, per complessivi € 70.989,95 + IVA 22% e contestualmente si è assunto il 
relativo impegno di spesa lordo di € 86.607,74, a valere sul Cap. 2930 del corrente Bilancio 2018; 
 
Visto il contratto rep. 166 stipulato tra le parti in data 29.11.2018; 
 
Visto il verbale di consegna dei lavori del 30.11.2018; 
 
Vista la richiesta del 23.01.2019 inoltrata dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di Oristano per l’autorizzazione a 
redigere una perizia di variante per risolvere aspetti di dettaglio e per apportare migliorie costruttive ai lavori 
relativamente alla nuova copertura della palestra, dando atto che i restanti lavori previsti in appalto possono procedere 
senza interruzione; 
 
Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori del 24.01.2019 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di Oristano; 
 
Vista l’autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva rilasciata con nota prot. n. 747 del 28.01.2019 dal 
sottoscritto RUP dell’opera pubblica; 
 
Vista la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di 
Oristano, acquisita al n. 3725 del protocollo comunale in data 14.05.2019; 
 
Vista la delibera n. 88 del 20.05.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la perizia suppletiva e di variante 
redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pau di Oristano; 
 
Richiamato l’atto aggiuntivo Rep. 9 del 19.07.2019 relativo alla perizia suppletiva approvata con delibera n. 88/2019; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 121 del 05.12.2019 con la quale sono stati integrati gli impegni di spesa 
all’impresa appaltatrice Dessì Rossella di Terralba (+ €. 26.250,44 oltre l’IVA di legge al 22%), al progettista e direttore 
del lavori Ing. Carlo Pau di Oristano (+ €. 4.791,81 IVA e oneri compresi); 
 
Visti i seguenti atti contabili, redatti dal D.L. Ing. Carlo Pau di Oristano: 
- Acconto anticipazione 20% importo contrattuale; 
- SAL n. 1 del 21.01.2019; 
- SAL n. 2 del 18.02.2019; 
- SAL n. 3 del 09.05.2019; 
- SAL n. 4 del 14.11.2019; 
- SAL n. 5 del 02.12.2019; 
- Libretto delle misure n. 6; 
- Computo Stato Finale dei lavori; 
- Registro di contabilità dei lavori; 
- Sommario del registro di contabilità; 
- Certificato di ultimazione lavori del 09.12.2019; 
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 09.12.2019; 
- Relazione sul conto finale del 09.12.2019. 
 
Ritenuto pertanto di approvare i seguenti atti: 
- Stato finale dei lavori dal quale risulta un credito da corrispondere alla ditta Dessì Rossella Impresa Costruzioni di 

Terralba di €. 2.984,65 oltre l’IVA di legge 22%; 
- Certificato di Regolare Esecuzione del Lavori del 09.12.2019; 
 
Di dare atto che la liquidazione dell’importo di €. 3.641,27 IVA al 22% inclusa, dovuta alla ditta Dessì Rossella 
Impresa Costruzioni di Terralba, avverrà con separato provvedimento di liquidazione previo accertamento della 
regolarità contributiva della stessa; 
 
Di dichiarare pertanto visti gli impegni e le liquidazioni effettuate e da effettuare che non vi sono economie di progetto; 
 



Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 
compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della L. 208/2015 – legge di stabilità 2016”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 
Di approvare i seguenti atti: 
- Stato finale dei lavori dal quale risulta un credito da corrispondere alla ditta Dessì Rossella Impresa Costruzioni di 

Terralba di €. 2.984,65 oltre l’IVA di legge 22%; 
- Certificato di Regolare Esecuzione del Lavori del 09.12.2019; 
 
Di dare atto che la liquidazione dell’importo di €. 3.641,27 IVA al 22% inclusa, dovuta alla ditta Dessì Rossella 
Impresa Costruzioni di Terralba, avverrà con separato provvedimento di liquidazione previo accertamento della 
regolarità contributiva della stessa; 
 
Di dichiarare pertanto visti gli impegni e le liquidazioni effettuate e da effettuare che non vi sono economie di progetto; 
 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

F.F. Sofia Murgia 
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LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E DEL
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2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 33 Nr. adozione generale: 87
30/03/2020Data adozione:

30/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 32 del 30/03/2020 

 
OGGETTO: ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER LAVORAZIONE BLOCCO 

BASALTO BASE OPERA SCULTOREA TARTARUGA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. 

SPESA MANOLO ACCALAI DI MARRUBIU CIG ZC22AA7BEF 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 173 del 10.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto con 

nota prot. 7155 del 01.10.2019 dall’artista Prof. Manolo Accalai di Marrubiu per la realizzazione di opera artistica 

scultorea rappresentante una tartaruga attraverso la tecnica dell’intaglio, partendo da un volume di un masso di basalto 

di forma pressoché cubica di circa cm 150 per lato, realizzata con una sorta di basamento che sarà la parte di masso non 

lavorata, utile alla messa in opera all’interno di uno spazio sopraelevato, dando atto che: 

- i costi di progettazione, utensili da consumo e lavorazione da corrispondere all’artista Prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu sono quantificati nella somma di €. 4.158,33 al netto di ritenuta d’acconto; 

- il materiale dovra essere fornito dal committente e consegnato nel luogo dove sarà lavorato (Marrubiu – Loc. Riu Fenugu); 

- il trasporto dell’opera dal luogo di lavorazione alla zona dove sarà collocata sarà a carico del committente; 

- sarà fornita tutta l’assistenza necessaria alla corretta installazione e/o collocazione dell’opera scultorea; 

- l’opera sarà consegnata per la sua collocazione nella zona indicata dall’Amministrazione entro il 31.12.2019; 

- la consegna non coinciderà necessariamente con la lavorazione di finitura, raccomandata dall’artista a collocazione 

dell’opera ultimata, come i dettagli delle suddette operazioni saranno comunque da concordare in base alle esigenze.  

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 109/2019 con la quale è stata affidata all’art. prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu la realizzazione di opera artistica rappresentante una tartaruga attraverso la tecnica dell’intaglio, come da 

direttive di cui alla delibera G.C. n. 173/2019; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 127/2019 con la quale è stata affidata la fornitura del blocco di basalto 

necessario per la realizzazione dell’opera scultorea di che trattasi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, e assumere il 

relativo impegno di spesa di €. 427,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2019; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 30/2019 con la quale è stato integrato l’impegno di spesa alla ditta ICS 

marmi e pietre di Terralba per la fornitura di un ulteriore blocco di basalto fornito quale base di appoggio dell’opera 

scultorea “Tartaruga” al fine di valorizzare maggiormente la stessa in quanto ritenuto dall’Amministrazione Comunale 

troppo basso il piano dell’aiuola in cui doveva essere posizionata; 

 

Considerato che si è reso pertanto necessario al fine di uniformare la base all’opera scultorea di eseguire sul masso di 

basalto delle incisioni con la medesima tecnica dell’intaglio utilizzata per la sovrastante tartaruga, secondo la proposta 



inviata dall’artista accettata dall’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, che prevedeva una spesa 

complessiva di €. 390,00 lordi di ritenuta d’acconto, valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la prestazione artistica consistente 

nell’intaglio del blocco di basalto posto a base dell’opera scultorea tartaruga come descritta in narrativa all’artista prof. 

Manolo Accalai di Marrubiu, imputando la spesa di €. 390,00 lordi di ritenuta d’acconto sul capitolo 2591 del bilancio 

2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la prestazione artistica consistente nell’intaglio del blocco 

di basalto posto a base dell’opera scultorea tartaruga come descritta in narrativa all’artista prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu, imputando la spesa di €. 390,00 lordi di ritenuta d’acconto sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER LAVORAZIONE BLOCCO BASALTO BASE OPERA SCULTOREA
TARTARUGA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA MANOLO ACCALAI DI MARRUBIU CIG ZC22AA7BEF

ACCALAI MANOLOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.11.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 25912020

390,00Importo:31/03/2020Data:2020 193/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZC22AA7BEFC.I.G.:

Acquisto opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 31/03/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

94
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 32 Nr. adozione generale: 86
30/03/2020Data adozione:

30/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 32 del 30/03/2020 

 
OGGETTO: ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER LAVORAZIONE BLOCCO 

BASALTO BASE OPERA SCULTOREA TARTARUGA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. 

SPESA MANOLO ACCALAI DI MARRUBIU CIG ZC22AA7BEF 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico. 

- la Determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 

- il Decreto legislativo 18.04.2018, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ue e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di cessione, 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 rirdino della disiplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le specifiche linea guida dell’A.N.A.C; 

- la Delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la delibera n. 173 del 10.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto proposto con 

nota prot. 7155 del 01.10.2019 dall’artista Prof. Manolo Accalai di Marrubiu per la realizzazione di opera artistica 

scultorea rappresentante una tartaruga attraverso la tecnica dell’intaglio, partendo da un volume di un masso di basalto 

di forma pressoché cubica di circa cm 150 per lato, realizzata con una sorta di basamento che sarà la parte di masso non 

lavorata, utile alla messa in opera all’interno di uno spazio sopraelevato, dando atto che: 

- i costi di progettazione, utensili da consumo e lavorazione da corrispondere all’artista Prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu sono quantificati nella somma di €. 4.158,33 al netto di ritenuta d’acconto; 

- il materiale dovra essere fornito dal committente e consegnato nel luogo dove sarà lavorato (Marrubiu – Loc. Riu Fenugu); 

- il trasporto dell’opera dal luogo di lavorazione alla zona dove sarà collocata sarà a carico del committente; 

- sarà fornita tutta l’assistenza necessaria alla corretta installazione e/o collocazione dell’opera scultorea; 

- l’opera sarà consegnata per la sua collocazione nella zona indicata dall’Amministrazione entro il 31.12.2019; 

- la consegna non coinciderà necessariamente con la lavorazione di finitura, raccomandata dall’artista a collocazione 

dell’opera ultimata, come i dettagli delle suddette operazioni saranno comunque da concordare in base alle esigenze.  

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 109/2019 con la quale è stata affidata all’art. prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu la realizzazione di opera artistica rappresentante una tartaruga attraverso la tecnica dell’intaglio, come da 

direttive di cui alla delibera G.C. n. 173/2019; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 127/2019 con la quale è stata affidata la fornitura del blocco di basalto 

necessario per la realizzazione dell’opera scultorea di che trattasi alla ditta ICS marmi e pietre di Terralba, e assumere il 

relativo impegno di spesa di €. 427,00 IVA di legge inclusa sul capitolo 2591 del bilancio 2019; 

 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 30/2019 con la quale è stato integrato l’impegno di spesa alla ditta ICS 

marmi e pietre di Terralba per la fornitura di un ulteriore blocco di basalto fornito quale base di appoggio dell’opera 

scultorea “Tartaruga” al fine di valorizzare maggiormente la stessa in quanto ritenuto dall’Amministrazione Comunale 

troppo basso il piano dell’aiuola in cui doveva essere posizionata; 

 

Considerato che si è reso pertanto necessario al fine di uniformare la base all’opera scultorea di eseguire sul masso di 

basalto delle incisioni con la medesima tecnica dell’intaglio utilizzata per la sovrastante tartaruga, secondo la proposta 



inviata dall’artista accettata dall’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, che prevedeva una spesa 

complessiva di €. 390,00 lordi di ritenuta d’acconto, valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) puto 2, della legge 102/2009 che dispone che nelle amministrazioni di cui al numero 1, 

al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la prestazione artistica consistente 

nell’intaglio del blocco di basalto posto a base dell’opera scultorea tartaruga come descritta in narrativa all’artista prof. 

Manolo Accalai di Marrubiu, imputando la spesa di €. 390,00 lordi di ritenuta d’acconto sul capitolo 2591 del bilancio 

2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di affidare in estensione e integrare l’impegno di spesa per la prestazione artistica consistente nell’intaglio del blocco 

di basalto posto a base dell’opera scultorea tartaruga come descritta in narrativa all’artista prof. Manolo Accalai di 

Marrubiu, imputando la spesa di €. 390,00 lordi di ritenuta d’acconto sul capitolo 2591 del bilancio 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa, al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l’opposizione 

di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER LAVORAZIONE BLOCCO BASALTO BASE OPERA SCULTOREA
TARTARUGA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA MANOLO ACCALAI DI MARRUBIU CIG ZC22AA7BEF

ACCALAI MANOLOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.11.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 25912020

390,00Importo:31/03/2020Data:2020 193/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZC22AA7BEFC.I.G.:

Acquisto opere artistiche varie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 31/03/2020
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ESTENSIONE PRESTAZIONE OPERA ARTISTICA PER LAVORAZIONE BLOCCO BASALTO BASE
OPERA SCULTOREA TARTARUGA. INTEGRAZIONE ASS. IMP. SPESA MANOLO ACCALAI DI
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 32 Nr. adozione generale: 86
30/03/2020Data adozione:

30/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 34 del 03/04/2020 

 

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO 

COPERTURA PIANA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI. LAVORI 

AGGIUNTIVI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA TEKNICA 

COSTRUZIONI DI SIMONE PORCU. CIG ZF72B6737A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la determinazione del servizio tecnico n. 02 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;  

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la determinazione del servizio tecnico n. 144 del 31.12.2019 con la quale è stata affidata alla ditta Teknica 

Costruzioni di Simone Porcu di Terralba i seguenti lavori di carattere urgente presso la copertura piana della struttura 

residenziale per anziani per l’importo complessivo di €. 4.941,00 IVA di legge inclusa imputati sul capitolo di spesa 

3187/2019: 

- Revisione del manto bituminoso esistente, inclusa la regolarizzazione del fondo in modo da permettere il regolare 

deflusso delle acque meteoriche in vari punti dell’intera superficie della copertura di complessivi mq. 500 circa; 

- Fornitura e posa in opera di apposito primer bituminoso per permettere una corretta adesione del successivo strato 

impermeabile sull’intera superficie della copertura della struttura di che trattasi di complessivi mq. 500 circa; 

- Fornitura e posa in opera di manto impermeabile formato da guaina bituminosa liscia da 4 mm- 5° sull’intera 

superficie della copertura della struttura di che trattasi di complessivi mq. 500 circa; 

 

Considerato che oltre le lavorazioni di cui sopra è stato necessario far eseguire alla ditta Teknica Costruzioni di Simone 

Porcu di Terralba i seguenti lavori aggiuntivi: 

- Ampliamento della sistemazione del manto di copertura piana della struttura residenziale per anziani, in particolare 

raccordo tra struttura principale e locale spogliatoi con relativo corridoio di collegamento tra gli stessi, 

originariamente non computata;  

- Eliminazione infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura del centro sociale polivalente sito in Viale 

Repubblica mediante la sistemazione del canale di gronda in corrispondenza dei sottostanti servizi igienici lato 

cortile (chiusura parete gronda con sovrastante lastra di copertura in coverib) e rifacimento canale di scolo su 

gronda esistente in corrispondenza del sottostante locale ludoteca con risanamento del soffitto dello stesso locale 

mediante rifacimento intonaco ammalorato e successiva ritinteggiatura;   

- Tinteggiatura parete ambulatorio fronte casa anziani in Via E. D’Arborea imbrattata da varie scritte e disegni. 

  

Visto che i lavori aggiuntivi hanno comportato una maggiore spesa di complessive €. 1.130,00 oltre l’IVA di legge 

secondo il computo metrico estimativo riassuntivo allegato agli atti e valutato e ritenuto congruo da questo servizio 

tecnico comunale; 

 

Ritenuto pertanto integrare l’impegno di spesa assunto con la ditta Teknica Costruzioni di Simone Porcu di Terralba 

per i suddetti lavori aggiuntivi effettuati nella struttura residenziale per anziani e sugli altri edifici pubblici come sopra 

descritti, per un importo di €. 1.378,60 IVA inclusa imputando tale spesa sul capitolo 742 del bilancio comunale 2020; 

 



Visti: 

- il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 

- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di procedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

Di integrare l’impegno di spesa assunto con la ditta Teknica Costruzioni di Simone Porcu di Terralba per i suddetti 

lavori aggiuntivi effettuati nella struttura residenziale per anziani e sugli altri edifici pubblici come descritti in narrativa, 

per un importo di €. 1.378,60 IVA inclusa imputando tale spesa sul capitolo 742 del bilancio comunale 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 
N. 34 del 03/04/2020 

 

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO 

COPERTURA PIANA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI. LAVORI 

AGGIUNTIVI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA TEKNICA 

COSTRUZIONI DI SIMONE PORCU. CIG ZF72B6737A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la determinazione del servizio tecnico n. 02 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;  

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la determinazione del servizio tecnico n. 144 del 31.12.2019 con la quale è stata affidata alla ditta Teknica 

Costruzioni di Simone Porcu di Terralba i seguenti lavori di carattere urgente presso la copertura piana della struttura 

residenziale per anziani per l’importo complessivo di €. 4.941,00 IVA di legge inclusa imputati sul capitolo di spesa 

3187/2019: 

- Revisione del manto bituminoso esistente, inclusa la regolarizzazione del fondo in modo da permettere il regolare 

deflusso delle acque meteoriche in vari punti dell’intera superficie della copertura di complessivi mq. 500 circa; 

- Fornitura e posa in opera di apposito primer bituminoso per permettere una corretta adesione del successivo strato 

impermeabile sull’intera superficie della copertura della struttura di che trattasi di complessivi mq. 500 circa; 

- Fornitura e posa in opera di manto impermeabile formato da guaina bituminosa liscia da 4 mm- 5° sull’intera 

superficie della copertura della struttura di che trattasi di complessivi mq. 500 circa; 

 

Considerato che oltre le lavorazioni di cui sopra è stato necessario far eseguire alla ditta Teknica Costruzioni di Simone 

Porcu di Terralba i seguenti lavori aggiuntivi: 

- Ampliamento della sistemazione del manto di copertura piana della struttura residenziale per anziani, in particolare 

raccordo tra struttura principale e locale spogliatoi con relativo corridoio di collegamento tra gli stessi, 

originariamente non computata;  

- Eliminazione infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura del centro sociale polivalente sito in Viale 

Repubblica mediante la sistemazione del canale di gronda in corrispondenza dei sottostanti servizi igienici lato 

cortile (chiusura parete gronda con sovrastante lastra di copertura in coverib) e rifacimento canale di scolo su 

gronda esistente in corrispondenza del sottostante locale ludoteca con risanamento del soffitto dello stesso locale 

mediante rifacimento intonaco ammalorato e successiva ritinteggiatura;   

- Tinteggiatura parete ambulatorio fronte casa anziani in Via E. D’Arborea imbrattata da varie scritte e disegni. 

  

Visto che i lavori aggiuntivi hanno comportato una maggiore spesa di complessive €. 1.130,00 oltre l’IVA di legge 

secondo il computo metrico estimativo riassuntivo allegato agli atti e valutato e ritenuto congruo da questo servizio 

tecnico comunale; 

 

Ritenuto pertanto integrare l’impegno di spesa assunto con la ditta Teknica Costruzioni di Simone Porcu di Terralba 

per i suddetti lavori aggiuntivi effettuati nella struttura residenziale per anziani e sugli altri edifici pubblici come sopra 

descritti, per un importo di €. 1.378,60 IVA inclusa imputando tale spesa sul capitolo 742 del bilancio comunale 2020; 

 



Visti: 

- il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida attuative dell’ANAC; 

- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di procedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

Di integrare l’impegno di spesa assunto con la ditta Teknica Costruzioni di Simone Porcu di Terralba per i suddetti 

lavori aggiuntivi effettuati nella struttura residenziale per anziani e sugli altri edifici pubblici come descritti in narrativa, 

per un importo di €. 1.378,60 IVA inclusa imputando tale spesa sul capitolo 742 del bilancio comunale 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 37 del 14/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 

LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.E.B.A. DI BOGO 

ANTONIO & C. SNC DI ORISTANO E RTP GEOM. OLIA M. - ING. OBINU G. DI 

SIMAXIS PER APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO 

LAVORI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del servizio tecnico. 
 
Vista la deliberazione della G.R. n. 2/28 del 16.01.2013 ad oggetto “Programma impiantistica sportiva a valere sulla 
programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, con la quale è stato 
approvato il programma di interventi tra i quali quello proposto da questo Comune,  prevedendo un contributo regionale 
di € 117.000 per l’attuazione dei lavori di adeguamento e completamento del bocciodromo; 
 
Viste le comunicazioni dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport Prot. N. 8041 del 16.05.2013 e Prot. N. 15141 del 11.09.2013 in ordine al finanziamento concesso; 
 
Dato atto che i lavori di cui sopra sono stati appaltati e sono in corso di realizzazione; 
 
Vista la comunicazione dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 
e Sport Prot. n. 20440 del 29.12.2015 con la quale, in riferimento alla citata D.G.R. n. 2/28 del 16.01.2013, chiede di 
comunicare l’eventuale necessità di ulteriori risorse rispetto alla dotazione originaria, onde consentire il completamento 
e la messa in funzione della struttura, tramite la trasmissione di un progetto preliminare entro il 20.01.2016; 
Vista la nota prot. n. 431 del 20.01.2016 con la quale il Sindaco, in riscontro alla suddetta nota RAS, richiede 
finanziamento per il completamento del bocciodromo e trasmette il progetto preliminare dell’importo complessivo di €. 
163.265,03 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2016; 
 
Vista la comunicazione dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 
e Sport Prot. n. 4825 del 05.04.2016 con la quale, in riferimento alla citate D.G.R. n. 2/28 del 16.01.2013, e nota del 
Comune prot. n. 431/2016 chiede la presentazione di un nuovo progetto (esecutivo) sulla base dell’importo massimo 
finanziabile dalla RAS di €. 28.080,00 da trasmettere entro e non oltre il 6.05.2016 al medesimo Assessorato Regionale; 
 
Vista la delibera G.C. n. 36 del 23.3.2016 con la quale sono stati rimodulati gli interventi di cui al diverso utilizzo del 
mutuo contratto per l’intervento di manutenzione e riqualificazione del centro storico, tra i quali è stato programmato 
l’intervento in oggetto stanziato la somma di €. 50.000,00; 
 
Vista la delibera G.C. n. 49 del 13.4.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di 
completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 78.080,00, di cui €. 50.000,00 
per lavori e oneri sicurezza, ed €. 28.080,00 per spese generali e IVA, redatto dal servizio tecnico comunale; 
 
Vista la determinazione n. 44 del 27.04.2016 con la quale il responsabile del servizio ha affidato l’incarico della 
progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di completamento e 
adeguamento del bocciodromo 2° lotto, alla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis; 
 
Vista la delibera G.C. n. 63 del 4.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo e esecutivo dei lavori di 
completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 78.080,00, di cui €. 50.000,00 
per lavori e oneri sicurezza, ed €. 28.080,00 per spese generali e IVA, redatto dal R.T.P. geom. Matteo Olia 
(capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis, dando atto che l’intervento verrà finanziato per €. 50.000,00 con fondi 
comunali (mutuo) e per €. 28.080,00 con fondi RAS così come comunicato con nota RAS prot. n. 4825/2016; 
 



Richiamata la nota prot. n. 3778 del 06.05.2016 con la quale è stato trasmesso alla RAS Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, il progetto definitivo e esecutivo dei lavori di 
completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 78.080,00 (€. 50.000,00 fondi 
comunali e €. 28.080,00 fondi RAS come indicati nella succitata prot. 4825/2016) approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 63 del 04.05.2016 e l’aggiornamento del quadro economico relativo all’intervento originario già approvato 
con Delibera G.R. n. 2/28 del 16.01.2013 (intervento originario + intervento 2° lotto); 
 
Richiamata la nota prot. n. 9125 del 08.11.2016 con la quale è stato comunicato alla RAS Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, una relazione da parte del RUP inerente l’iter procedurale 
dell’intervento originario in oggetto e relativa perizia suppletiva di variante in corso d’opera; 
 
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 60 del 23.05.2017 con la quale si approva lo stato finale  
e il certificato di regolare esecuzione dei lavori dell’intervento originario dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo dell’importo di €. 130.000,00 di cui €. 117.000 Finanziamento RAS e €. 13.000 Finanziamento 
Comune, e si dichiara una economia di progetto di complessivi €. 21.137,20; 
 
Vista la nota prot. n. 5594 del 11.07.2017 con la quale si rappresenta alla RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l’impossibilità di attuare nella sua interezza l’intervento di cui al 
progetto definitivo/esecutivo di completamento – 2° lotto  approvato con delibera della G.C. n. 63/2016 dell’importo di 
€. 78.080 di cui €. 50.000 finanziamento comunale (Diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. - G.C. n. 36 del 23.03.2016) 
e i restanti €. 28.080 finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016), in quanto per 
l’Amministrazione Comunale, in seguito alle comunicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario, inerenti le 
limitazioni previste dalla legge delle somme utilizzabili da mutui contratti con la Cassa DD.PP., non è stato possibile per 
carenza di risorse proprie stanziare l’importo di €. 50.000 nel bilancio comunale di previsione 2017 approvato con del. 
C.C. n. 9/2017; 
 
Visto che con la medesima nota prot. n. 5594 del 11.07.2017 è stato richiesta il nulla osta alla RAS Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per la predisposizione di un progetto 
definitivo/esecutivo dell’importo di complessivi €. 49.217,30, di cui €.  28.080,00 finanziamento RAS (Det. prot. n. 
12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016) e €. 21.137,30 quali economie derivanti dall’intervento originario (€. 130.000), 
quale stralcio funzionale del progetto di completamento, al fine di poter effettuare gli interventi che rendano funzionale 
l’opera attraverso la realizzazione delle n. 2 corsie da gioco e il completamento della tamponatura dell’involucro della 
struttura che preveda la possibilità di ospitare manifestazioni “FIB” di carattere nazionale, regionale e provinciale; 
 
Vista la nota/mail del 18.07.2017 del funzionario RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisita via, con la quale comunica che con riferimento alla nota n. 5594 del 
11.07.2017, si evidenzia che l'utilizzo delle economie derivanti dall'intervento principale + economie SAD sono 
autorizzabili (a seguito di presentazione di un progetto esecutivo) per l'elaborazione di un progetto di completamento 
che integra e completa l'intervento principale; 
 
Vista la delibera n. 145 del 04.10.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto  definitivo e esecutivo 
dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 49.217,30, di cui 
€. 28.080,00 finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016) e €. 21.137,30 quali economie 
derivanti dall’intervento originario (€. 130.000), redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo 
Obinu di Simaxis; 
 
Vista la propria nota prot. n. 8241 del 17.10.2017 con la quale si trasmette alla RAS Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, il progetto definitivo esecutivo approvato con la delibera 
G.C. 145/2017 al fine di ottenere il necessario parere favorevole e avviare le relative procedure d’appalto dei lavori;   
 
Vista la nota RAS prot. n. 26414 del 12.12.2017, acquisita al n. 9803 del protocollo comunale in data 13.12.2017, con 
la quale l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiede la 
rielaborazione del progetto di completamento del bocciodromo 2° lotto approvato con la succitata delibera G.C. n. 
145/2017, al fine di rendere l’intervento coerente e funzionale e conseguente rimodulazione del quadro economico, 
prevedendo, se necessario, un cofinanziamento comunale; 
 
Visto la propria nota prot. n. 10202 del 28.12.2018 con la quale sono stati informati i progettisti delle risultanze 
comunicate dalla RAS con la succitata nota prot. n. 26414/2017, al fine di predisporre un quadro economico che 
preveda le lavorazioni necessarie per rendere funzionale l’intervento, al fine di poter stanziare le relative risorse 
comunali in aggiunta al finanziamento RAS di €. 49.217,20 (€.28.080,00 Det. RAS prot. n. 12518/I.4.3. Rep. n. 746 del 
24.08.2016 e €. 21.137,20 economie derivanti dall’intervento originario); 
 
Vista la delibera n. 10 del 17.01.2018 con la quale la Giunta Comunale ha individuato gli interventi per i quali chiedere 
gli spazi finanziari nell’ambito del patto nazionale verticale per l’esercizio 2018 (art. 1, comma da 485 a 494 L. 
232/2016)  tra i quali l’intervento del completamento del bocciodromo lotto 2 prevedendo l’importo di €. 50.000; 
 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 9.02.2018, n. 20970 concernente l’attribuzione 
degli spazi finanziari per l’anno 2018 di cui all’art. 1, commi da 485 a 493 della legge 11.12.2016, n. 232 a favore degli 
enti locali, in attuazione del cosiddetto “Patto di solidarietà nazionale verticale” col quale al nostro ente sono stati 



riconosciuti corrispondenti a quelli richiesti con la succitata delibera G.C. n. 17/2018 e pertanto anche quelli previsti per 
l’intervento in oggetto; 
 
Vista la delibera n. 49 del 23.03.2018 con la quale la Giunta Comunale ha rimodulato la programmazione del diverso 
utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 non ancora erogata, prevedendo tra gli altri anche l’intervento dei 
lavori di completamento del bocciodromo con lo stanziamento comunale di €. 50.000,00 sull’apposito capitolo 2995 del 
bilancio di previsione 2018; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’11.04.2018 avente per oggetto Prima variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020 nel quale vengono integrati tra gli altri il entrata il capitolo 1047 “Mutuo per completamento 
impianti sportivi (+ €. 190.000,00) – uscita cap. 2930 intervento messa in sicurezza impianti sportivi “lavori di 
adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra e del campo sportivo di Via Linnaris” (+ €. 140.000,00) e 
uscita cap. 2995 intervento “lavori di completamento del bocciodromo” (+ €. 50.000,00); 
 
Vista la delibera n. 83 del 23.05.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e 
economica dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto dell’importo complessivo di €. 
99.217,20, di cui €. 28.080,00 finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016), €. 21.137,20 
quali economie derivanti dall’intervento originario (€. 130.000,00) e €. 50.000,00 finanziamento comunale, redatto dalla 
R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2018 con la quale è stata ratificata la delibera della Giunta 
Comunale n. 54/2018 “Prima variazione di bilancio di previsione 2018/2020); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo e 
esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo – 2° lotto redatto dai professionisti incaricati 
geom. Matteo Olia e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) dell’importo complessivo di €. 99.217,20 di cui €. 28.080,00 
finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016), €. 21.137,20 quali economie derivanti 
dall’intervento originario (€. 130.000,00) e €. 50.000,00 finanziamento comunale, redatto dalla R.T.P. geom. Matteo 
Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 77 del 19.07.2018 con la quale è stata indetta procedura negoziata per i 
lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo – 2° lotto in Via A. Franchi con importo a base di gara 
soggetto a ribasso di €. 65.088,78 oltre €. 1.896,98 di oneri per la sicurezza oltre l’IVA di legge; 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 106 del 23.10.2018 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano che ha offerto un 
ribasso del 23,555% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €. 65.088,78 corrispondente ad un importo di €. 
49.757,12 oltre l’IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di €. 1.896,98 oltre l’IVA per 
complessivi €. 51.654,10 oltre l’IVA di legge; 
Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 21.11.2018; 
 
Visto il contratto rep. 165 stipulato tra le parti in data 28.11.2018; 
 
Visto la richiesta del 07.01.2019 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di Simaxis chiede la redazione 
di una perizia di variante per i lavori di realizzazione di un cordolo perimetrale di irrigidimento sulla muratura di 
tamponamento e la sigillatura dell’edificio nella parte sommitale attraverso l’inserimento di un elemento in polistirene 
lungo l’intero perimetro; 
 
Vista la nota del 07.01.2019 acquisita al n. 158 del 08.01.2019 del protocollo comunale con la quale la ditta CO.E.B.A. 
di Bogo Antonio & C. di Oristano, viste le condizioni meteo avverse nel mese di novembre e inizio dicembre 2018 che 
hanno impedito la corretta prosecuzione dei lavori nonché la necessità di realizzare la cordonatura  perimetrale non 
prevista di cui alla richiesta della Direzione dei Lavori, chiede una proroga sui tempi contrattuali di ulteriori 30 gg; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori del 07.01.2019 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di 
Simaxis in seguito all’accertamento dell’impossibilità di proseguire con i lavori in quanto risulta necessario la redazione 
di una perizia di variante per i lavori di realizzazione di un cordolo perimetrale di irrigidimento sulla muratura di 
tamponamento e la sigillatura dell’edificio nella parte sommitale attraverso l’inserimento di un elemento in polistirene 
lungo l’intero perimetro; 
 
Vista l’autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva rilasciata con nota prot. n. 291 del 10.01.2019 dal 
sottoscritto RUP dell’opera pubblica; 
 
Vista la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di Simaxis 
in data 27.05.2019; 
 



Vista la propria nota prot. 4021 del 27.05.2019 con la quale è stata inviata la perizia suppletiva in oggetto e richiesto il 
relativo benestare alla RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
 
Visto il parere/presa d’atto prot. n. 11635 del 26.06.2019, acquisito al n. 4875 del 01.07.2019 del protocollo comunale 
emesso dalla RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in merito alla 
perizia suppletiva di che trattasi; 
 
Vista la deliberazione n. 113 del 01.07.2019 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante in corso 
lavori dell’importo di €. 99.217,00 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di Simaxis, dando atto che non 
ci sono incrementi di spesa rispetto al finanziamento programmato, e che la maggiore somma per lavori e spese tecniche 
derivante dalla perizia graverà sul capitolo di spesa 2995 del corrente  bilancio di previsione, a valere sul quadro 
economico dell’opera pubblica; 
 
Visto l’atto aggiuntivo rep. 8/2019 stipulato con la ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano per i lavori di cui 
alla perizia suppletiva di variante in corso lavori approvata con la delibera G.C. n. 113/2019; 
 
Considerato che occorre integrare i seguenti impegni di spesa secondo il quadro economico di perizia che comporta le 
seguenti variazioni: 
- Un incremento di spesa per lavori e relativi oneri per la sicurezza pari a €. 7.823,67 oltre l’IVA al 10% per un totale 

di €. 8.606,04 nei confronti dell’impresa appaltatrice CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano; 
- Un incremento di spesa professionali pari a €. 4.138,44 IVA e oneri compresi spettanti alla RTP geom. Matteo Olia 

e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) in qualità di progettista e D.L. 
- Un incremento di spesa incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di €. 204,05 spettanti al personale del servizio tecnico 

comunale; 
 
Ritenuto pertanto di integrare gli impegni assunti con la ditta appaltatrice CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di 
Oristano (+ €. 8.606,04), con RTP geom. Matteo Olia e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) in qualità di progettista e D.L. 
(+ €. 4.138,44) e al personale del servizio tecnico comunale per incentivo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (+ €. 204,05) 
imputando le suddette integrazioni sul capitolo 2995 impegno 287/2019 in sede di riaccertamento del bilancio di 
previsione 2020; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di prendere atto che con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 01.07.2019 è stata approvata la perizia suppletiva 
di variante dei lavori in oggetto. 
 
Di dare atto che la perizia in questione comporta: 

- Un incremento di spesa per lavori e relativi oneri per la sicurezza pari a €. 7.823,67 oltre l’IVA al 10% per un totale 

di €. 8.606,04 nei confronti dell’impresa appaltatrice CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano; 
- Un incremento di spesa professionali pari a €. 4.138,44 IVA e oneri compresi spettanti alla RTP geom. Matteo Olia 

e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) in qualità di progettista e D.L.  
- Un incremento di spesa incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di €. 204,05 spettanti al personale del servizio tecnico 

comunale; 

 

Di integrare in sede di riaccertamento del bilancio di previsione 2020 i seguenti impegni di spesa: 
- Ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano  + €. 8.606,04 Cap. 2995 Imp. 287/2019; 
- RTP geom. Matteo Olia e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) + €. 4.138,44 Cap. 2995 Imp. 287/2019; 
- Incentivo UT (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)   + €.    204,05 Cap. 2995 Imp. 287/2019; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: incentivi ut - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 LOTTO

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

204,05Importo:03/07/2020Data:2020 405/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO 3 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RTP GEOM. OLIA
MATTEO E ING. OBINU GIACOMO DI SIMAXIS. CIG Z5529ECF80

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

13.591,69Importo:22/05/2020Data:2020 271/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z5529ECF80C.I.G.:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA NEGOZIATA DITTA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. SNC DI ORISTANO

CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNCBeneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

18.015,55Importo:22/05/2020Data:2020 297/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 03/07/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

103

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 LOTTO.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. SNC DI
ORISTANO E RTP GEOM. OLIA M. - ING. OBINU G. DI SIMAXIS PER APPROVAZ. PERIZIA
SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO LAVORI

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 37 Nr. adozione generale: 96
14/04/2020Data adozione:

14/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 37 del 14/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 

LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.E.B.A. DI BOGO 

ANTONIO & C. SNC DI ORISTANO E RTP GEOM. OLIA M. - ING. OBINU G. DI 

SIMAXIS PER APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO 

LAVORI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019 con il quale viene nominato il responsabile del servizio tecnico. 
 
Vista la deliberazione della G.R. n. 2/28 del 16.01.2013 ad oggetto “Programma impiantistica sportiva a valere sulla 
programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, con la quale è stato 
approvato il programma di interventi tra i quali quello proposto da questo Comune,  prevedendo un contributo regionale 
di € 117.000 per l’attuazione dei lavori di adeguamento e completamento del bocciodromo; 
 
Viste le comunicazioni dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport Prot. N. 8041 del 16.05.2013 e Prot. N. 15141 del 11.09.2013 in ordine al finanziamento concesso; 
 
Dato atto che i lavori di cui sopra sono stati appaltati e sono in corso di realizzazione; 
 
Vista la comunicazione dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 
e Sport Prot. n. 20440 del 29.12.2015 con la quale, in riferimento alla citata D.G.R. n. 2/28 del 16.01.2013, chiede di 
comunicare l’eventuale necessità di ulteriori risorse rispetto alla dotazione originaria, onde consentire il completamento 
e la messa in funzione della struttura, tramite la trasmissione di un progetto preliminare entro il 20.01.2016; 
Vista la nota prot. n. 431 del 20.01.2016 con la quale il Sindaco, in riscontro alla suddetta nota RAS, richiede 
finanziamento per il completamento del bocciodromo e trasmette il progetto preliminare dell’importo complessivo di €. 
163.265,03 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2016; 
 
Vista la comunicazione dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 
e Sport Prot. n. 4825 del 05.04.2016 con la quale, in riferimento alla citate D.G.R. n. 2/28 del 16.01.2013, e nota del 
Comune prot. n. 431/2016 chiede la presentazione di un nuovo progetto (esecutivo) sulla base dell’importo massimo 
finanziabile dalla RAS di €. 28.080,00 da trasmettere entro e non oltre il 6.05.2016 al medesimo Assessorato Regionale; 
 
Vista la delibera G.C. n. 36 del 23.3.2016 con la quale sono stati rimodulati gli interventi di cui al diverso utilizzo del 
mutuo contratto per l’intervento di manutenzione e riqualificazione del centro storico, tra i quali è stato programmato 
l’intervento in oggetto stanziato la somma di €. 50.000,00; 
 
Vista la delibera G.C. n. 49 del 13.4.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di 
completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 78.080,00, di cui €. 50.000,00 
per lavori e oneri sicurezza, ed €. 28.080,00 per spese generali e IVA, redatto dal servizio tecnico comunale; 
 
Vista la determinazione n. 44 del 27.04.2016 con la quale il responsabile del servizio ha affidato l’incarico della 
progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di completamento e 
adeguamento del bocciodromo 2° lotto, alla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis; 
 
Vista la delibera G.C. n. 63 del 4.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo e esecutivo dei lavori di 
completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 78.080,00, di cui €. 50.000,00 
per lavori e oneri sicurezza, ed €. 28.080,00 per spese generali e IVA, redatto dal R.T.P. geom. Matteo Olia 
(capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis, dando atto che l’intervento verrà finanziato per €. 50.000,00 con fondi 
comunali (mutuo) e per €. 28.080,00 con fondi RAS così come comunicato con nota RAS prot. n. 4825/2016; 
 



Richiamata la nota prot. n. 3778 del 06.05.2016 con la quale è stato trasmesso alla RAS Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, il progetto definitivo e esecutivo dei lavori di 
completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 78.080,00 (€. 50.000,00 fondi 
comunali e €. 28.080,00 fondi RAS come indicati nella succitata prot. 4825/2016) approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 63 del 04.05.2016 e l’aggiornamento del quadro economico relativo all’intervento originario già approvato 
con Delibera G.R. n. 2/28 del 16.01.2013 (intervento originario + intervento 2° lotto); 
 
Richiamata la nota prot. n. 9125 del 08.11.2016 con la quale è stato comunicato alla RAS Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, una relazione da parte del RUP inerente l’iter procedurale 
dell’intervento originario in oggetto e relativa perizia suppletiva di variante in corso d’opera; 
 
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 60 del 23.05.2017 con la quale si approva lo stato finale  
e il certificato di regolare esecuzione dei lavori dell’intervento originario dei lavori di completamento e adeguamento 
del bocciodromo dell’importo di €. 130.000,00 di cui €. 117.000 Finanziamento RAS e €. 13.000 Finanziamento 
Comune, e si dichiara una economia di progetto di complessivi €. 21.137,20; 
 
Vista la nota prot. n. 5594 del 11.07.2017 con la quale si rappresenta alla RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l’impossibilità di attuare nella sua interezza l’intervento di cui al 
progetto definitivo/esecutivo di completamento – 2° lotto  approvato con delibera della G.C. n. 63/2016 dell’importo di 
€. 78.080 di cui €. 50.000 finanziamento comunale (Diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. - G.C. n. 36 del 23.03.2016) 
e i restanti €. 28.080 finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016), in quanto per 
l’Amministrazione Comunale, in seguito alle comunicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario, inerenti le 
limitazioni previste dalla legge delle somme utilizzabili da mutui contratti con la Cassa DD.PP., non è stato possibile per 
carenza di risorse proprie stanziare l’importo di €. 50.000 nel bilancio comunale di previsione 2017 approvato con del. 
C.C. n. 9/2017; 
 
Visto che con la medesima nota prot. n. 5594 del 11.07.2017 è stato richiesta il nulla osta alla RAS Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per la predisposizione di un progetto 
definitivo/esecutivo dell’importo di complessivi €. 49.217,30, di cui €.  28.080,00 finanziamento RAS (Det. prot. n. 
12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016) e €. 21.137,30 quali economie derivanti dall’intervento originario (€. 130.000), 
quale stralcio funzionale del progetto di completamento, al fine di poter effettuare gli interventi che rendano funzionale 
l’opera attraverso la realizzazione delle n. 2 corsie da gioco e il completamento della tamponatura dell’involucro della 
struttura che preveda la possibilità di ospitare manifestazioni “FIB” di carattere nazionale, regionale e provinciale; 
 
Vista la nota/mail del 18.07.2017 del funzionario RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisita via, con la quale comunica che con riferimento alla nota n. 5594 del 
11.07.2017, si evidenzia che l'utilizzo delle economie derivanti dall'intervento principale + economie SAD sono 
autorizzabili (a seguito di presentazione di un progetto esecutivo) per l'elaborazione di un progetto di completamento 
che integra e completa l'intervento principale; 
 
Vista la delibera n. 145 del 04.10.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto  definitivo e esecutivo 
dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto, dell’importo complessivo di €. 49.217,30, di cui 
€. 28.080,00 finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016) e €. 21.137,30 quali economie 
derivanti dall’intervento originario (€. 130.000), redatto dalla R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo 
Obinu di Simaxis; 
 
Vista la propria nota prot. n. 8241 del 17.10.2017 con la quale si trasmette alla RAS Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, il progetto definitivo esecutivo approvato con la delibera 
G.C. 145/2017 al fine di ottenere il necessario parere favorevole e avviare le relative procedure d’appalto dei lavori;   
 
Vista la nota RAS prot. n. 26414 del 12.12.2017, acquisita al n. 9803 del protocollo comunale in data 13.12.2017, con 
la quale l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiede la 
rielaborazione del progetto di completamento del bocciodromo 2° lotto approvato con la succitata delibera G.C. n. 
145/2017, al fine di rendere l’intervento coerente e funzionale e conseguente rimodulazione del quadro economico, 
prevedendo, se necessario, un cofinanziamento comunale; 
 
Visto la propria nota prot. n. 10202 del 28.12.2018 con la quale sono stati informati i progettisti delle risultanze 
comunicate dalla RAS con la succitata nota prot. n. 26414/2017, al fine di predisporre un quadro economico che 
preveda le lavorazioni necessarie per rendere funzionale l’intervento, al fine di poter stanziare le relative risorse 
comunali in aggiunta al finanziamento RAS di €. 49.217,20 (€.28.080,00 Det. RAS prot. n. 12518/I.4.3. Rep. n. 746 del 
24.08.2016 e €. 21.137,20 economie derivanti dall’intervento originario); 
 
Vista la delibera n. 10 del 17.01.2018 con la quale la Giunta Comunale ha individuato gli interventi per i quali chiedere 
gli spazi finanziari nell’ambito del patto nazionale verticale per l’esercizio 2018 (art. 1, comma da 485 a 494 L. 
232/2016)  tra i quali l’intervento del completamento del bocciodromo lotto 2 prevedendo l’importo di €. 50.000; 
 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 9.02.2018, n. 20970 concernente l’attribuzione 
degli spazi finanziari per l’anno 2018 di cui all’art. 1, commi da 485 a 493 della legge 11.12.2016, n. 232 a favore degli 
enti locali, in attuazione del cosiddetto “Patto di solidarietà nazionale verticale” col quale al nostro ente sono stati 



riconosciuti corrispondenti a quelli richiesti con la succitata delibera G.C. n. 17/2018 e pertanto anche quelli previsti per 
l’intervento in oggetto; 
 
Vista la delibera n. 49 del 23.03.2018 con la quale la Giunta Comunale ha rimodulato la programmazione del diverso 
utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 non ancora erogata, prevedendo tra gli altri anche l’intervento dei 
lavori di completamento del bocciodromo con lo stanziamento comunale di €. 50.000,00 sull’apposito capitolo 2995 del 
bilancio di previsione 2018; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’11.04.2018 avente per oggetto Prima variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020 nel quale vengono integrati tra gli altri il entrata il capitolo 1047 “Mutuo per completamento 
impianti sportivi (+ €. 190.000,00) – uscita cap. 2930 intervento messa in sicurezza impianti sportivi “lavori di 
adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra e del campo sportivo di Via Linnaris” (+ €. 140.000,00) e 
uscita cap. 2995 intervento “lavori di completamento del bocciodromo” (+ €. 50.000,00); 
 
Vista la delibera n. 83 del 23.05.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e 
economica dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto dell’importo complessivo di €. 
99.217,20, di cui €. 28.080,00 finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016), €. 21.137,20 
quali economie derivanti dall’intervento originario (€. 130.000,00) e €. 50.000,00 finanziamento comunale, redatto dalla 
R.T.P. geom. Matteo Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2018 con la quale è stata ratificata la delibera della Giunta 
Comunale n. 54/2018 “Prima variazione di bilancio di previsione 2018/2020); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo e 
esecutivo dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo – 2° lotto redatto dai professionisti incaricati 
geom. Matteo Olia e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) dell’importo complessivo di €. 99.217,20 di cui €. 28.080,00 
finanziamento RAS (Det. prot. n. 12518/I.4.3 Rep. n. 746 del 24.08.2016), €. 21.137,20 quali economie derivanti 
dall’intervento originario (€. 130.000,00) e €. 50.000,00 finanziamento comunale, redatto dalla R.T.P. geom. Matteo 
Olia (capogruppo) e ing. Giacomo Obinu di Simaxis; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 77 del 19.07.2018 con la quale è stata indetta procedura negoziata per i 
lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo – 2° lotto in Via A. Franchi con importo a base di gara 
soggetto a ribasso di €. 65.088,78 oltre €. 1.896,98 di oneri per la sicurezza oltre l’IVA di legge; 
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 106 del 23.10.2018 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano che ha offerto un 
ribasso del 23,555% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €. 65.088,78 corrispondente ad un importo di €. 
49.757,12 oltre l’IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di €. 1.896,98 oltre l’IVA per 
complessivi €. 51.654,10 oltre l’IVA di legge; 
Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 21.11.2018; 
 
Visto il contratto rep. 165 stipulato tra le parti in data 28.11.2018; 
 
Visto la richiesta del 07.01.2019 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di Simaxis chiede la redazione 
di una perizia di variante per i lavori di realizzazione di un cordolo perimetrale di irrigidimento sulla muratura di 
tamponamento e la sigillatura dell’edificio nella parte sommitale attraverso l’inserimento di un elemento in polistirene 
lungo l’intero perimetro; 
 
Vista la nota del 07.01.2019 acquisita al n. 158 del 08.01.2019 del protocollo comunale con la quale la ditta CO.E.B.A. 
di Bogo Antonio & C. di Oristano, viste le condizioni meteo avverse nel mese di novembre e inizio dicembre 2018 che 
hanno impedito la corretta prosecuzione dei lavori nonché la necessità di realizzare la cordonatura  perimetrale non 
prevista di cui alla richiesta della Direzione dei Lavori, chiede una proroga sui tempi contrattuali di ulteriori 30 gg; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori del 07.01.2019 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di 
Simaxis in seguito all’accertamento dell’impossibilità di proseguire con i lavori in quanto risulta necessario la redazione 
di una perizia di variante per i lavori di realizzazione di un cordolo perimetrale di irrigidimento sulla muratura di 
tamponamento e la sigillatura dell’edificio nella parte sommitale attraverso l’inserimento di un elemento in polistirene 
lungo l’intero perimetro; 
 
Vista l’autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva rilasciata con nota prot. n. 291 del 10.01.2019 dal 
sottoscritto RUP dell’opera pubblica; 
 
Vista la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di Simaxis 
in data 27.05.2019; 
 



Vista la propria nota prot. 4021 del 27.05.2019 con la quale è stata inviata la perizia suppletiva in oggetto e richiesto il 
relativo benestare alla RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
 
Visto il parere/presa d’atto prot. n. 11635 del 26.06.2019, acquisito al n. 4875 del 01.07.2019 del protocollo comunale 
emesso dalla RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in merito alla 
perizia suppletiva di che trattasi; 
 
Vista la deliberazione n. 113 del 01.07.2019 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante in corso 
lavori dell’importo di €. 99.217,00 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Obinu Giacomo di Simaxis, dando atto che non 
ci sono incrementi di spesa rispetto al finanziamento programmato, e che la maggiore somma per lavori e spese tecniche 
derivante dalla perizia graverà sul capitolo di spesa 2995 del corrente  bilancio di previsione, a valere sul quadro 
economico dell’opera pubblica; 
 
Visto l’atto aggiuntivo rep. 8/2019 stipulato con la ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano per i lavori di cui 
alla perizia suppletiva di variante in corso lavori approvata con la delibera G.C. n. 113/2019; 
 
Considerato che occorre integrare i seguenti impegni di spesa secondo il quadro economico di perizia che comporta le 
seguenti variazioni: 
- Un incremento di spesa per lavori e relativi oneri per la sicurezza pari a €. 7.823,67 oltre l’IVA al 10% per un totale 

di €. 8.606,04 nei confronti dell’impresa appaltatrice CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano; 
- Un incremento di spesa professionali pari a €. 4.138,44 IVA e oneri compresi spettanti alla RTP geom. Matteo Olia 

e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) in qualità di progettista e D.L. 
- Un incremento di spesa incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di €. 204,05 spettanti al personale del servizio tecnico 

comunale; 
 
Ritenuto pertanto di integrare gli impegni assunti con la ditta appaltatrice CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di 
Oristano (+ €. 8.606,04), con RTP geom. Matteo Olia e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) in qualità di progettista e D.L. 
(+ €. 4.138,44) e al personale del servizio tecnico comunale per incentivo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (+ €. 204,05) 
imputando le suddette integrazioni sul capitolo 2995 impegno 287/2019 in sede di riaccertamento del bilancio di 
previsione 2020; 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 

 
Di prendere atto che con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 01.07.2019 è stata approvata la perizia suppletiva 
di variante dei lavori in oggetto. 
 
Di dare atto che la perizia in questione comporta: 

- Un incremento di spesa per lavori e relativi oneri per la sicurezza pari a €. 7.823,67 oltre l’IVA al 10% per un totale 

di €. 8.606,04 nei confronti dell’impresa appaltatrice CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano; 
- Un incremento di spesa professionali pari a €. 4.138,44 IVA e oneri compresi spettanti alla RTP geom. Matteo Olia 

e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) in qualità di progettista e D.L.  
- Un incremento di spesa incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di €. 204,05 spettanti al personale del servizio tecnico 

comunale; 

 

Di integrare in sede di riaccertamento del bilancio di previsione 2020 i seguenti impegni di spesa: 
- Ditta CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. di Oristano  + €. 8.606,04 Cap. 2995 Imp. 287/2019; 
- RTP geom. Matteo Olia e Giacomo Obinu di Simaxis (OR) + €. 4.138,44 Cap. 2995 Imp. 287/2019; 
- Incentivo UT (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)   + €.    204,05 Cap. 2995 Imp. 287/2019; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 
che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 
detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.37 del 14/04/2020

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: incentivi ut - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 LOTTO

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

204,05Importo:03/07/2020Data:2020 405/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO 3 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RTP GEOM. OLIA
MATTEO E ING. OBINU GIACOMO DI SIMAXIS. CIG Z5529ECF80

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

13.591,69Importo:22/05/2020Data:2020 271/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z5529ECF80C.I.G.:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
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Determinazione Settore Tecnico nr.37 del 14/04/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA NEGOZIATA DITTA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. SNC DI ORISTANO

CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNCBeneficiario:

SIOPE: 2.03.01.02.0036.01.2.0203Codice bilancio:

Capitolo: 29952020

18.015,55Importo:22/05/2020Data:2020 297/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Lavori di completamento del bocciodromo (da mutuo)

Piano dei conti f.: 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 03/07/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

103

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO - 2 LOTTO.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.E.B.A. DI BOGO ANTONIO & C. SNC DI
ORISTANO E RTP GEOM. OLIA M. - ING. OBINU G. DI SIMAXIS PER APPROVAZ. PERIZIA
SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO LAVORI

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 37 Nr. adozione generale: 96
14/04/2020Data adozione:

14/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 38 del 16/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE EDILI OG1. -  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OLLA ANTONELLO 

FAUSTO DI GUSPINI 

CIG: Z7F2B42E12                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019; 

 

 



 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di 

procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale di 

procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii.: Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12 e  Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE; 

 

Vista la propria determinazione n. 24/2020 del 17/03/2020, con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, 

si approva il verbale di gara e si aggiudica in via provvisoria le Opere Stradali OG3 alla ditta FF SERCI di 

Guspini, per l’importo contrattuale di € 20.721,03 più Iva di legge;   

 

Vista la propria determinazione a contrarre n. 25/2020 del 17/03/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Prendere atto che la procedura di gara tramite procedura negoziata di cui alla determinazione del 
servizio tecnico n. 07/2020 per l’affidamento delle opere edili OG1 dei lavori oggetto  è andata 
deserta. 

- Indire una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle Opere Edili OG1 

con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto degli oneri 

per la sicurezza di € 623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

- Dare atto che l’impegno di spesa  lordo presunto sarà il seguente: 

o Opere Edili “OG1”: € 36.782,31 (lavori+oneri per la sicurezza +Iva di legge al 10%), da 

imputarsi in parte sul Cap. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul Cap. 2631 (fondi di Bilancio) del 

corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

Visto la propria determinazione n. 35 del 10/40/2020 con la quale si: 

- Approva il verbale di gara del giorno 27/03/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- Aggiudica la medesima gara in via provvisoria alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di Guspini, 

che ha offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, oltre a € 

623,42 più IVA, per complessivi € 31.794,10 più Iva di legge al 10% e di procedere ai sensi della 

normativa vigente e del bando di gara alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

 

 



 

 

Considerato che ai sensi delle norme vigenti e del bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria in via 

provvisoria. 

 

Ritenuto pertanto di dover:  

- aggiudicare definitivamente la gara d’appalto in oggetto alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di 

Guspini, che ha offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, 

oltre a € 623,42 più IVA, per complessivi € 31.794,10 più Iva di legge al 10%  

- assumere il relativo impegno di spesa lordo di € 34.973,51, a valere sul Cap. 2652 del corrente Bilancio 

2020 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di procedere  per la realizzazione delle opere edili “OG1” relativo ai  Lavori di ampliamento del cimitero 

comunale – II^ lotto funzionale  

- all’Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di Guspini, che ha 

offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, oltre a € 623,42 più 

IVA, per complessivi € 31.794,10 più Iva di legge al 10%  

- All’Assunzione del relativo impegno di spesa lordo di € 34.973,51, a valere sul Cap. 2652 del corrente 

Bilancio 2020 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 

regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà 

eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru 

Il Responsabile del Servizio 
Sandro PILI 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 38 del 16/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE EDILI OG1. -  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OLLA ANTONELLO 

FAUSTO DI GUSPINI 

CIG: Z7F2B42E12                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019; 

 

 



 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 

 

 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di 

procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale di 

procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii.: Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12 e  Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE; 

 

Vista la propria determinazione n. 24/2020 del 17/03/2020, con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, 

si approva il verbale di gara e si aggiudica in via provvisoria le Opere Stradali OG3 alla ditta FF SERCI di 

Guspini, per l’importo contrattuale di € 20.721,03 più Iva di legge;   

 

Vista la propria determinazione a contrarre n. 25/2020 del 17/03/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Prendere atto che la procedura di gara tramite procedura negoziata di cui alla determinazione del 
servizio tecnico n. 07/2020 per l’affidamento delle opere edili OG1 dei lavori oggetto  è andata 
deserta. 

- Indire una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle Opere Edili OG1 

con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara di  € 32.815,04. al netto degli oneri 

per la sicurezza di € 623,42 e dell’iva di legge, previa consultazione di una impresa abilitata. 

- Dare atto che l’impegno di spesa  lordo presunto sarà il seguente: 

o Opere Edili “OG1”: € 36.782,31 (lavori+oneri per la sicurezza +Iva di legge al 10%), da 

imputarsi in parte sul Cap. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul Cap. 2631 (fondi di Bilancio) del 

corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 

Visto la propria determinazione n. 35 del 10/40/2020 con la quale si: 

- Approva il verbale di gara del giorno 27/03/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- Aggiudica la medesima gara in via provvisoria alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di Guspini, 

che ha offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, oltre a € 

623,42 più IVA, per complessivi € 31.794,10 più Iva di legge al 10% e di procedere ai sensi della 

normativa vigente e del bando di gara alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

 

 



 

 

Considerato che ai sensi delle norme vigenti e del bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria in via 

provvisoria. 

 

Ritenuto pertanto di dover:  

- aggiudicare definitivamente la gara d’appalto in oggetto alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di 

Guspini, che ha offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, 

oltre a € 623,42 più IVA, per complessivi € 31.794,10 più Iva di legge al 10%  

- assumere il relativo impegno di spesa lordo di € 34.973,51, a valere sul Cap. 2652 del corrente Bilancio 

2020 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di procedere  per la realizzazione delle opere edili “OG1” relativo ai  Lavori di ampliamento del cimitero 

comunale – II^ lotto funzionale  

- all’Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta OLLA ANTONELLO FAUSTO di Guspini, che ha 

offerto un ribasso del 5,011% corrispondente ad un importo di € 31.170,68 più IVA, oltre a € 623,42 più 

IVA, per complessivi € 31.794,10 più Iva di legge al 10%  

- All’Assunzione del relativo impegno di spesa lordo di € 34.973,51, a valere sul Cap. 2652 del corrente 

Bilancio 2020 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 

regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà 

eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru 

Il Responsabile del Servizio 
Sandro PILI 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.38 del 16/04/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE EDILI
OG1. -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OLLA ANTONELLO FAUSTO DI GUSPINI

Olla Antonello FaustoBeneficiario:

SIOPE: 2.05.99.99.99912.09.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 26522020

34.973,51Importo:03/07/2020Data:2020 406/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z7F2B42E12C.I.G.:

Lavori ampliamento cimitero comunale

C.U.P.: F96D19000060004
Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 03/07/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

104

LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE
OPERE OPERE EDILI OG1. -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OLLA ANTONELLO
FAUSTO DI GUSPINI

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 38 Nr. adozione generale: 105
16/04/2020Data adozione:

16/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 36 del 10/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE STRADALI. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FF SERCI DI GUSPINI 

CIG: ZE12B42EFE                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 



 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale 

di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:  

1. Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

2. Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base 

di gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti 

OG1 Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

- Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

 Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte 

sul  capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

  

Visto la propria determinazione n. 24 del 17/03/2020 con la quale si: 

- Approva il verbale di gara del giorno 27/02/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- Aggiudica la medesima gara in via provvisoria alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un 

ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 

complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

Considerato che ai sensi delle norme vigenti e del bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria in via 

provvisoria. 

 

Ritenuto pertanto di dover:  



- aggiudicare definitivamente la gara d’appalto in oggetto alla Ditta FF SERCI di Guspini, che ha offerto 

un ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, 

per complessivi € 20.721,03 più IVA  

- assumere il relativo impegno di spesa lordo di € 22.793,13, a valere sul Cap. 2652 del corrente Bilancio 

2020 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di procedere  per la realizzazione delle opere stradali “OG3” relativo ai  Lavori di ampliamento del cimitero 

comunale – II^ lotto funzionale  

- all’Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un ribasso del 

27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 

complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

- All’Assunzione del relativo impegno di spesa lordo di € 22.793,13, a valere sul Cap. 2652 del corrente 

Bilancio 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 

regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà 

eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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Ufficio Tecnico
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 36 Nr. adozione generale: 93
10/04/2020Data adozione:

10/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili
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In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 36 del 10/04/2020 

 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA 

LINNARIS - II L.F. - REALIZZAZIONE OPERE OPERE STRADALI. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FF SERCI DI GUSPINI 

CIG: ZE12B42EFE                                                       CUP: F96D19000060004 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione 

2019/2021; 

-  Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera del C.C. n. 4 del 

13/03/2020; 

 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2019 con la quale si approva il progetto di 

fattibilità tecnica e economica del II^ Lotto Funzionale dei lavori di cui all’oggetto,  dell’importo 

complessivo di € 80.000,00 e con la quale si prende atto che lo stesso verrà finanziato per € 59.000,00 

tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (somma derivata dell’economia del I^ lotto funzionale 

finanziato interamente con mutuo CDP) ed iscritto al Cap. 2631 del Bilancio 2019 e per la restante somma 

di € 21.000,00 tramite fondi di bilancio iscritti al Cap. 2631.  

 

Vista la propria determinazione ST n. 57 del 10/04/2019 con la quale si estende il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione lavori e l’affidamento del servizio di accatastamento del cimitero comunale, all’Ing. Michele 

Onali di Marrubiu, per l’importo complessivo di € 11.360,00 a far carico sul cap. 2631 del corrente bilancio 

comunale.  

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvato con delibera della G.C. n. 101 

del 17/06/2019: 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 con la quale si rimodula la 

programmazione del diverso utilizzo della quota del mutuo posizione 6003461/00 prevedendo per i lavori in 

questione l’importo di €. 80.000,00 di cui €. 59.000,00 mutuo Ccp e €. 21.000,00 fondi di Bilancio); 



 Vista l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti – Uff 14 prot. 23898/2019 del 29/10/2019, 

acquisita al protocollo  generale del comune al 8516 del 12/11/2019, concernente il diverso utilizzo del 

prestito per € 59.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  le linee giuda attuative dell’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

 Richiamata la relazione del RUP per la quale si ritiene di procedere per la realizzazione 

dell’intervento mediante due procedure negoziate distinte ai sensi del succitato D. Lgs. 50/2016, di cui una 

per la realizzazione delle opere edili OG1 (54%) e l’altra delle opere stradali OG3 (46%); 

 

 Vista la propria determinazione a contrarre n. 07/2020 del 06/02/2020, con la quale si stabilisce di: 

- Procedere per la realizzazione dei  Lavori di ampliamento del cimitero comunale – II^ lotto funzionale 

di procedere all’affidamento delle seguenti lavorazioni in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:  

1. Opere Edili OG1: CIG Z7F2B42E12:  col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara di € 32.815,04,  al netto degli oneri per la sicurezza di € 623,42 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

2. Opere Stradali  OG3: CIG ZE12B42EFE: col criterio del massimo ribasso sull’importo a base 

di gara di € 27.719,45, al netto degli oneri per la sicurezza di € 526,58 e dell’ IVA, previa 

consultazione di uno o più imprese abilitate  da selezionare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

- Di approvare gli schemi del disciplinare di gara e gli schemi di contratto per entrambi gli affidamenti 

OG1 Opere Edili e OG3 Opere Stradali. 

- Di dare atto che gli impegni di spesa lordi presunti saranno i seguenti: 

 Opere Edili OG1: € 36.782,31 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte sul  

capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

 Opere Stradali OG3:  € 31.070,63 (lavori  + oneri sicurezza+ Iva al 10%) sarà imputato in parte 

sul  capitolo di spesa n. 2652 (mutuo Cdp) ed in parte sul capitolo di spesa n. 2631 (fondi di 

bilancio) del corrente bilancio 2020, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 

  

Visto la propria determinazione n. 24 del 17/03/2020 con la quale si: 

- Approva il verbale di gara del giorno 27/02/2020, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

- Aggiudica la medesima gara in via provvisoria alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un 

ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 

complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

Considerato che ai sensi delle norme vigenti e del bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta aggiudicataria in via 

provvisoria. 

 

Ritenuto pertanto di dover:  



- aggiudicare definitivamente la gara d’appalto in oggetto alla Ditta FF SERCI di Guspini, che ha offerto 

un ribasso del 27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, 

per complessivi € 20.721,03 più IVA  

- assumere il relativo impegno di spesa lordo di € 22.793,13, a valere sul Cap. 2652 del corrente Bilancio 

2020 

 

 Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle 

amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che 

ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 

 

Di procedere  per la realizzazione delle opere stradali “OG3” relativo ai  Lavori di ampliamento del cimitero 

comunale – II^ lotto funzionale  

- all’Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta F.F. SERCI di Guspini, che ha offerto un ribasso del 

27,147% corrispondente ad un importo di € 20.194,45 più IVA, oltre a € 526,58 più IVA, per 

complessivi € 20.721,03 più IVA e di procedere, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, 

alla verifica dei requisiti generali e speciali; 

- All’Assunzione del relativo impegno di spesa lordo di € 22.793,13, a valere sul Cap. 2652 del corrente 

Bilancio 2020. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 

regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà 

eseguibile solo dopo l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Rita Muru           
        
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro PILI 
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 36 Nr. adozione generale: 93
10/04/2020Data adozione:

10/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario
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Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 39 del 21/04/2020 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO ERP AL CITTADINO 

DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO (COD. ANPR 38228213) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 
- la Determinazione del servizio tecnico n. 01 del 31.01.2019, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- la L.R. n. 13 del 6.04.1989 - Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica; 
- la D.G.R. n. 46/26 del 5.12.1989 – Art. 14 LR 13/89 – Riserva di alloggi economici e popolari 

per situazioni di emergenza abitativa - Criteri e Direttive; 
 

Vista la deliberazione n. 223 del 23.12.2019 con la quale la Giunta Comunale delibera: 
- di rilevare la situazione di particolare gravità e rilevanza di un cittadino di San Nicolò d’Arcidano (Cod. 

ANPR 38228213) e di dichiarare la sussistenza della pubblica incolumità; 
- di individuare n. 1 alloggio di ERP da far costituire in regime di riserva ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 

13 del 06.04.1989 e DGR n. 46/26 del 5.12.1989 lett. G) ubicato presso l’edificio di proprietà comunale 
sito in Viale Rinascita n. 27 identificato nel N.C.E.U. al foglio 5 mappale 1137 sub. 3; 

- di inoltrare istanza alla RAS Assessorato Lavori Pubblici per l’autorizzazione attraverso l’emissione di 
apposito decreto all’assegnazione di alloggio ERP in regime di riserva a favore del cittadino di cui sopra 
Cod. ANPR 38228213; 

 
Richiamata la nota prot. n. 372 del 16.01.2020 con la quale il Comune di San Nicolò d’Arcidano, 
ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 13/89, ha presentato la proposta motivata per la riserva 
di un alloggio ERP in favore del cittadino Cod. ANPR 38228213 ai sensi della lett. g) della DGR 
46/26 del 5.12.1989; 
 
Preso atto che alla data odierna non esiste una graduatoria in corso di validità in quanto occorre 
procedere al suo aggiornamento, per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. in base ai requisiti 
prescritti dalla legge; 
 
Acquisito il nulla osta della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale S.E.R. prot. 
n. 2138 rilasciato in data 23.01.2020; 
 
Verificato il possesso da parte del cittadino Cod. ANPR 38228213 dei requisiti di carattere generale 
ai sensi della L.R. n. 13/89; 
 
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.  

 
 



 
D E T E R M I N A 

 
Di assegnare in via provvisoria a decorrere dal 20.04.2020 sino alle cessate esigenze che hanno dato 
luogo alla riserva, l’alloggio ERP, sito a San Nicolò d’Arcidano in Viale Rinascita n. 27; P. 1°; al cittadino  
Cod. ANPR 38228213 residente in San Nicolò d’Arcidano; 
 
Di trasmettere copia del presente atto all’AREA di Oristano. 
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 

 
San Nicolò D’Arcidano, lì 20.04.2020 
 
IL Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu  

   

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 
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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO ERP AL CITTADINO DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
(COD. ANPR 38228213)

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 39 Nr. adozione generale: 111
21/04/2020Data adozione:

21/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 
 
N. 39 del 21/04/2020 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO ERP AL CITTADINO 

DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO (COD. ANPR 38228213) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico. 
- la Determinazione del servizio tecnico n. 01 del 31.01.2019, con la quale viene nominato 

Responsabile del Procedimento il geom. Gian Luca Porcu; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- la L.R. n. 13 del 6.04.1989 - Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica; 
- la D.G.R. n. 46/26 del 5.12.1989 – Art. 14 LR 13/89 – Riserva di alloggi economici e popolari 

per situazioni di emergenza abitativa - Criteri e Direttive; 
 

Vista la deliberazione n. 223 del 23.12.2019 con la quale la Giunta Comunale delibera: 
- di rilevare la situazione di particolare gravità e rilevanza di un cittadino di San Nicolò d’Arcidano (Cod. 

ANPR 38228213) e di dichiarare la sussistenza della pubblica incolumità; 
- di individuare n. 1 alloggio di ERP da far costituire in regime di riserva ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 

13 del 06.04.1989 e DGR n. 46/26 del 5.12.1989 lett. G) ubicato presso l’edificio di proprietà comunale 
sito in Viale Rinascita n. 27 identificato nel N.C.E.U. al foglio 5 mappale 1137 sub. 3; 

- di inoltrare istanza alla RAS Assessorato Lavori Pubblici per l’autorizzazione attraverso l’emissione di 
apposito decreto all’assegnazione di alloggio ERP in regime di riserva a favore del cittadino di cui sopra 
Cod. ANPR 38228213; 

 
Richiamata la nota prot. n. 372 del 16.01.2020 con la quale il Comune di San Nicolò d’Arcidano, 
ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 13/89, ha presentato la proposta motivata per la riserva 
di un alloggio ERP in favore del cittadino Cod. ANPR 38228213 ai sensi della lett. g) della DGR 
46/26 del 5.12.1989; 
 
Preso atto che alla data odierna non esiste una graduatoria in corso di validità in quanto occorre 
procedere al suo aggiornamento, per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. in base ai requisiti 
prescritti dalla legge; 
 
Acquisito il nulla osta della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale S.E.R. prot. 
n. 2138 rilasciato in data 23.01.2020; 
 
Verificato il possesso da parte del cittadino Cod. ANPR 38228213 dei requisiti di carattere generale 
ai sensi della L.R. n. 13/89; 
 
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.  

 
 



 
D E T E R M I N A 

 
Di assegnare in via provvisoria a decorrere dal 20.04.2020 sino alle cessate esigenze che hanno dato 
luogo alla riserva, l’alloggio ERP, sito a San Nicolò d’Arcidano in Viale Rinascita n. 27; P. 1°; al cittadino  
Cod. ANPR 38228213 residente in San Nicolò d’Arcidano; 
 
Di trasmettere copia del presente atto all’AREA di Oristano. 
 
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco ed agli uffici competenti. 

 
San Nicolò D’Arcidano, lì 20.04.2020 
 
IL Responsabile del Procedimento 
Geom. Gian Luca Porcu  

   

 Il Responsabile del Servizio 
Sandro Pili 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO ERP AL CITTADINO DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO
(COD. ANPR 38228213)

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 39 Nr. adozione generale: 111
21/04/2020Data adozione:

21/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 40 del 23/04/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER 

MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE. 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA 

COLOMBU GESUINA DI S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z622CC7F18 - 

DITTA DURIGAN SRL DI ARBOREA - CIG. Z452CCF1F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 

Vista l’esigenza di acquistare materiale edile vario e attrezzatura da giardinaggio per la manutenzione del patrimonio 

comunale quale bitume a freddo in sacchi da kg. 25 per il ripristino di varie buche stradali pericolose, pittura per la 

tinteggiatura di muretti e arredo urbano, cemento , sabbia, e ferramenta varia, decespugliatori con testine, filo da 

decespugliatore, zappe, rastrelli, scope, raccoglitori, bidoni, nonché tutto il materiale per la manutenzione delle aree a 

prato verde (parco comunale, piazza regina della pace, ecc) quali torba, terriccio, sabbia, ciottolato drenante, ciottolato 

bianco, telo pacciamante, ecc; 

 

Interpellate a tal fine la ditte Durigan Srl di Arborea e Colombu Gesuina di S. N. D’Arcidano per la fornitura del 

materiale occorrente per l’effettuazione di quanto sopra, in quanto immediatamente disponibili proponendo prezzi 

ritenuti economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale in seguito ad un indagine di mercato effettuata da 

questo servizio tecnico; 

 

Ritenuto di affidare la fornitura necessaria per mettere in sicurezza le strade e per i lavori edili (bitume a freddo, pittura, 

cemento sabbia e ferramenta e attrezzatura varia) alla ditta Durigan Srl di Arborea, e le attrezzature e materiale vario di 

giardinaggio e piccola attrezzatura di ferramenta alla ditta Colombu Gesuina di S.N.D’Arcidano per il seguente importo 

stimato dal servizio tecnico comunale: 

- Durigan Srl - Arborea   €.  610,00 IVA di legge; 

- Colombu Gesuina - S.N.D’Arcidano €.  1.220,00 IVA di legge; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs.  n. 50/2016; 

 

Considerato che in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

 

Ritenuto pertanto di assumere i seguenti impegni di spesa: 

- Durigan Srl - Arborea   €.  610,00 Cap. 740 bilancio 2020 

- Colombu Gesuina - S.N.D’Arcidano  €.  1.220,00 Cap. 1620 bilancio 2020 

 



Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Durigan Srl di Arborea e Colombu Gesuina di S.N.D’Arcidano, ai 

sensi del suddetto D.Lgs 50/2016, per la fornitura necessaria per gli interventi urgenti in narrativa come dal seguente 

prospetto: 

- Durigan Srl - Arborea   €.  610,00 Cap. 740 bilancio 2020 

- Colombu Gesuina - S.N.D’Arcidano  €.  1.220,00 Cap. 1620 bilancio 2020 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu  

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.40 del 23/04/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DURIGAN - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA DURIGAN SRL DI ARBOREA - CIG.
Z452CCF1F

DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

610,00Importo:28/04/2020Data:2020 243/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z452CCF1F1C.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COLOMBU GESUINA - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE
PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA COLOMBU GESUINA DI
S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z622CC7F18

Colombu GesuinaBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16202020

1.220,00Importo:28/04/2020Data:2020 244/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z622CC7F18C.I.G.:

Spese per acquisto di  beni di consumo per funzionamento di parchi e giardini

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 28/04/2020
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FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE
PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA
COLOMBU GESUINA DI S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z622CC7F18 - DITTA DURIGAN SRL DI
ARBOREA - CIG. Z452CCF1F

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 115
23/04/2020Data adozione:

23/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/04/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 40 del 23/04/2020 

 
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER 

MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE. 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA 

COLOMBU GESUINA DI S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z622CC7F18 - 

DITTA DURIGAN SRL DI ARBOREA - CIG. Z452CCF1F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 

Vista l’esigenza di acquistare materiale edile vario e attrezzatura da giardinaggio per la manutenzione del patrimonio 

comunale quale bitume a freddo in sacchi da kg. 25 per il ripristino di varie buche stradali pericolose, pittura per la 

tinteggiatura di muretti e arredo urbano, cemento , sabbia, e ferramenta varia, decespugliatori con testine, filo da 

decespugliatore, zappe, rastrelli, scope, raccoglitori, bidoni, nonché tutto il materiale per la manutenzione delle aree a 

prato verde (parco comunale, piazza regina della pace, ecc) quali torba, terriccio, sabbia, ciottolato drenante, ciottolato 

bianco, telo pacciamante, ecc; 

 

Interpellate a tal fine la ditte Durigan Srl di Arborea e Colombu Gesuina di S. N. D’Arcidano per la fornitura del 

materiale occorrente per l’effettuazione di quanto sopra, in quanto immediatamente disponibili proponendo prezzi 

ritenuti economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale in seguito ad un indagine di mercato effettuata da 

questo servizio tecnico; 

 

Ritenuto di affidare la fornitura necessaria per mettere in sicurezza le strade e per i lavori edili (bitume a freddo, pittura, 

cemento sabbia e ferramenta e attrezzatura varia) alla ditta Durigan Srl di Arborea, e le attrezzature e materiale vario di 

giardinaggio e piccola attrezzatura di ferramenta alla ditta Colombu Gesuina di S.N.D’Arcidano per il seguente importo 

stimato dal servizio tecnico comunale: 

- Durigan Srl - Arborea   €.  610,00 IVA di legge; 

- Colombu Gesuina - S.N.D’Arcidano €.  1.220,00 IVA di legge; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs.  n. 50/2016; 

 

Considerato che in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

 

Ritenuto pertanto di assumere i seguenti impegni di spesa: 

- Durigan Srl - Arborea   €.  610,00 Cap. 740 bilancio 2020 

- Colombu Gesuina - S.N.D’Arcidano  €.  1.220,00 Cap. 1620 bilancio 2020 

 



Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta Durigan Srl di Arborea e Colombu Gesuina di S.N.D’Arcidano, ai 

sensi del suddetto D.Lgs 50/2016, per la fornitura necessaria per gli interventi urgenti in narrativa come dal seguente 

prospetto: 

- Durigan Srl - Arborea   €.  610,00 Cap. 740 bilancio 2020 

- Colombu Gesuina - S.N.D’Arcidano  €.  1.220,00 Cap. 1620 bilancio 2020 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu  

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DURIGAN - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA DURIGAN SRL DI ARBOREA - CIG.
Z452CCF1F

DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7402020

610,00Importo:28/04/2020Data:2020 243/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z452CCF1F1C.I.G.:

Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COLOMBU GESUINA - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE
PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA COLOMBU GESUINA DI
S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z622CC7F18

Colombu GesuinaBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16202020

1.220,00Importo:28/04/2020Data:2020 244/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z622CC7F18C.I.G.:

Spese per acquisto di  beni di consumo per funzionamento di parchi e giardini

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 28/04/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

117

FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE
PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA
COLOMBU GESUINA DI S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z622CC7F18 - DITTA DURIGAN SRL DI
ARBOREA - CIG. Z452CCF1F

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 115
23/04/2020Data adozione:

23/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/04/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 47 del 21/05/2020 

 
OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI DISERBO ERBE INFESTANTI 

ALLINTERNO DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA 

VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA TERRALBA - 

CIG.ZD52D102B0 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 

Richiamata l’ordinanza del Sindaco n. 7 del 19.05.2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei cimiteri comunali al 

fine di effettuare un intervento straordinario di diserbo e pulizia degli stessi; 

 

Interpellata a tal fine la ditta abilitata Vivaio Il Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba, in quanto immediatamente 

disponibile per un intervento di diserbo delle erbacce presenti nei due cimiteri comunali di Via Iv Novembre e Via 

Linnaris; 

 

Visto che per tale intervento la ditta Vivaio Il Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba ha preventivato un importo di 

€. 300,00 oltre l’IVA di legge valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico comunale; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs.  n. 50/2016; 

 

Considerato che in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Ritenuto di affidare la prestazione di diserbo delle erbacce infestanti presenti all’interno dei cimiteri comunali alla ditta 

Vivaio Il Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba per l’importo di €. 366,00 IVA inclusa e assumere il relativo 

impegno di spesa dal capitolo 1653 del bilancio comunale 2020; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 



che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare la prestazione di diserbo delle erbacce infestanti presenti all’interno dei cimiteri comunali alla ditta Vivaio Il 

Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba per l’importo di €. 366,00 IVA inclusa; 

 

Di assumere impegno di spesa con la succitata ditta sul capitolo 1653 del bilancio comunale 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu  

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.47 del 21/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI DISERBO ERBE INFESTANTI ALLINTERNO DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO
DITTA VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA TERRALBA - CIG.ZD52D102B0

VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0128.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16532020

366,00Importo:21/05/2020Data:2020 267/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZD52D102B0C.I.G.:

Spese per manutenzioni e riparazioni del verde pubblico

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 21/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

149

INTERVENTO URGENTE DI DISERBO ERBE INFESTANTI ALLINTERNO DEI CIMITERI COMUNALI
- AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA TERRALBA -
CIG.ZD52D102B0

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 47 Nr. adozione generale: 140
21/05/2020Data adozione:

21/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/06/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 47 del 21/05/2020 

 
OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI DISERBO ERBE INFESTANTI 

ALLINTERNO DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA 

VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA TERRALBA - 

CIG.ZD52D102B0 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 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 le specifiche linea guida dell’A.N.A.C.; 

-  la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 

Richiamata l’ordinanza del Sindaco n. 7 del 19.05.2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei cimiteri comunali al 

fine di effettuare un intervento straordinario di diserbo e pulizia degli stessi; 

 

Interpellata a tal fine la ditta abilitata Vivaio Il Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba, in quanto immediatamente 

disponibile per un intervento di diserbo delle erbacce presenti nei due cimiteri comunali di Via Iv Novembre e Via 

Linnaris; 

 

Visto che per tale intervento la ditta Vivaio Il Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba ha preventivato un importo di 

€. 300,00 oltre l’IVA di legge valutato e ritenuto congruo da questo servizio tecnico comunale; 

 

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs.  n. 50/2016; 

 

Considerato che in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

-  la normativa di cui alla L.R. n. 5/2007 per le parti ancora in vigore; 

-  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

-  il vigente Statuto Comunale; 

 

Ritenuto di affidare la prestazione di diserbo delle erbacce infestanti presenti all’interno dei cimiteri comunali alla ditta 

Vivaio Il Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba per l’importo di €. 366,00 IVA inclusa e assumere il relativo 

impegno di spesa dal capitolo 1653 del bilancio comunale 2020; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 



che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare la prestazione di diserbo delle erbacce infestanti presenti all’interno dei cimiteri comunali alla ditta Vivaio Il 

Sentiero Verde di Loi Gionata di Terralba per l’importo di €. 366,00 IVA inclusa; 

 

Di assumere impegno di spesa con la succitata ditta sul capitolo 1653 del bilancio comunale 2020; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu  

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.47 del 21/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI DISERBO ERBE INFESTANTI ALLINTERNO DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO
DITTA VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA TERRALBA - CIG.ZD52D102B0

VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0128.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16532020

366,00Importo:21/05/2020Data:2020 267/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZD52D102B0C.I.G.:

Spese per manutenzioni e riparazioni del verde pubblico

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 21/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

149

INTERVENTO URGENTE DI DISERBO ERBE INFESTANTI ALLINTERNO DEI CIMITERI COMUNALI
- AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA TERRALBA -
CIG.ZD52D102B0

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 47 Nr. adozione generale: 140
21/05/2020Data adozione:

21/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/06/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 48 del 25/05/2020 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER 

OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 - 

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 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; 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 13.03.2020; 

 

Ritenuto di destinare all’economo comunale le sotto elencate somme per fronteggiare spese urgenti e straordinarie per 

l’anno 2020 nel rispetto del regolamento economato, nei capitoli indicati a fianco di ciascun importo: 

- Cap. 513 (acquisto materie prime funzionamento ut) €.  300,00 

- Cap. 1531 (spese per acquisto beni di consumo gestione cimiteri comunali) €. 100,00 

- Cap. 1620 (spese per acquisto beni di consumo funzionamento parchi e giardini) €. 200,00 

- Cap. 1621 (spese per manutenzione e riparazioni funzionamento parchi e giardini) €. 500,00 

- Cap. 670 (imposte e tasse a carico dell’ente) €. 600,00 

 

Visto lo Statuto Comunale approvato con C.C. n. 42 del 13.06.1991, integrata con C.C. n. 12 del 09.03.1992, dichiarata 

esente da vizi dal Co.Re.Co. seduta del 16.04.1992 n. 00408/92 e con delibera C.C. n. 19/2000; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267; 

 

Viste le vigenti norme in materia. 

 



D E T E R M I N A 
 

Di destinare all’economo comunale le sopra elencate somme per fronteggiare spese urgenti e straordinarie per l’anno 

2020 nel rispetto del regolamento economato, da impegnare nei seguenti capitoli: 

- Cap. 513 (acquisto materie prime funzionamento ut) €.  300,00 

- Cap. 1531 (spese per acquisto beni di consumo gestione cimiteri comunali) €. 100,00 

- Cap. 1620 (spese per acquisto beni di consumo funzionamento parchi e giardini) €. 200,00 

- Cap. 1621 (spese per manutenzione e riparazioni funzionamento parchi e giardini) €. 500,00 

- Cap. 670 (imposte e tasse a carico dell’ente) €. 600,00 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.48 del 25/05/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5132020

300,00Importo:25/05/2020Data:2020 319/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Acquisto materie prime per il funzionamento dell'ufficio tecnico

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 15312020

100,00Importo:25/05/2020Data:2020 320/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese per acquisto beni di consumo gestione cimiteri comunali

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Oristano

Determinazione Settore Tecnico nr.48 del 25/05/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16202020

200,00Importo:25/05/2020Data:2020 321/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese per acquisto di  beni di consumo per funzionamento di parchi e giardini

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16212020

500,00Importo:25/05/2020Data:2020 322/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Manutenzione ordinaria e riparazioni per funzionamento parchi e giardini

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.02.01.99.9991.11.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 6702020

600,00Importo:25/05/2020Data:2020 323/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Imposte e tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 25/05/2020
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ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E
URGENTI ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 48 Nr. adozione generale: 144
25/05/2020Data adozione:

25/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/06/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 48 del 25/05/2020 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER 

OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 - 

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del servizio tecnico. 

- la determinazione del servizio tecnico n. 2 del 16.01.2020, con la quale viene nominato Responsabile del 

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 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; 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del C.C. n. 4 del 13.03.2020; 

 

Ritenuto di destinare all’economo comunale le sotto elencate somme per fronteggiare spese urgenti e straordinarie per 

l’anno 2020 nel rispetto del regolamento economato, nei capitoli indicati a fianco di ciascun importo: 

- Cap. 513 (acquisto materie prime funzionamento ut) €.  300,00 

- Cap. 1531 (spese per acquisto beni di consumo gestione cimiteri comunali) €. 100,00 

- Cap. 1620 (spese per acquisto beni di consumo funzionamento parchi e giardini) €. 200,00 

- Cap. 1621 (spese per manutenzione e riparazioni funzionamento parchi e giardini) €. 500,00 

- Cap. 670 (imposte e tasse a carico dell’ente) €. 600,00 

 

Visto lo Statuto Comunale approvato con C.C. n. 42 del 13.06.1991, integrata con C.C. n. 12 del 09.03.1992, dichiarata 

esente da vizi dal Co.Re.Co. seduta del 16.04.1992 n. 00408/92 e con delibera C.C. n. 19/2000; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al numero 

1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

 

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta 

compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267; 

 

Viste le vigenti norme in materia. 

 



D E T E R M I N A 
 

Di destinare all’economo comunale le sopra elencate somme per fronteggiare spese urgenti e straordinarie per l’anno 

2020 nel rispetto del regolamento economato, da impegnare nei seguenti capitoli: 

- Cap. 513 (acquisto materie prime funzionamento ut) €.  300,00 

- Cap. 1531 (spese per acquisto beni di consumo gestione cimiteri comunali) €. 100,00 

- Cap. 1620 (spese per acquisto beni di consumo funzionamento parchi e giardini) €. 200,00 

- Cap. 1621 (spese per manutenzione e riparazioni funzionamento parchi e giardini) €. 500,00 

- Cap. 670 (imposte e tasse a carico dell’ente) €. 600,00 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile 

che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di 

detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 

determinazione viene trasmessa al Sindaco. 

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Gian Luca Porcu 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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Oristano
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5132020

300,00Importo:25/05/2020Data:2020 319/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Acquisto materie prime per il funzionamento dell'ufficio tecnico

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 15312020

100,00Importo:25/05/2020Data:2020 320/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese per acquisto beni di consumo gestione cimiteri comunali

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16202020

200,00Importo:25/05/2020Data:2020 321/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Spese per acquisto di  beni di consumo per funzionamento di parchi e giardini

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16212020

500,00Importo:25/05/2020Data:2020 322/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Manutenzione ordinaria e riparazioni per funzionamento parchi e giardini

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E URGENTI ANNO 2020 -
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Diversi - sede -Beneficiario:

SIOPE: 1.02.01.99.9991.11.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 6702020

600,00Importo:25/05/2020Data:2020 323/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Imposte e tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile

Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SAN NICOLO' D'ARCIDANO li, 25/05/2020



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti
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ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER OCCORRENZE STRAORDINARIE E
URGENTI ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

2020

Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 48 Nr. adozione generale: 144
25/05/2020Data adozione:

25/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Patrimonio e Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/06/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 49 del 26/05/2020 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 20.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Servizio Tecnico. 

 

Preso atto che l’art. 107, comma 1, lettera b), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge di conversione 

24.04.2020, n. 27), dispone il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto 

di gestione 2019, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 

enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”. 

 

Richiamata la G.C. n. 78 del 20.05.2019, con la quale si procedeva: 

- ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. 

118/2011; 

- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da scrivere nell'entrata del bilancio di 

previsione 2019/2021 distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale determinando le 

quote del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2019/2021. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2019 concernente il bilancio di previsione 

2019/2021 e successive variazioni. 

 

Richiamato l’art. 3, c. 4 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce: “Al fine di dare attuazione al principio contabile 

generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, 

annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del 

loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal 

perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da 

debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili 

nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese 

impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e 

impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono 

esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale 

di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale 

vincolato è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli 

stanziamenti del fondo pluriennale 

vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla 

reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo 

della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il 

riaccertamento ordinario dei residui é effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non 

corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”. 

 



Considerato che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabilita dall'art. 3, comma 5, del d.lgs.  

118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato 4/2 dello stesso d.lgs. con oggetto 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”. 

 

Dato atto che il proprio servizio ha provveduto ad analizzare gli impegni e gli accertamenti di propria 

competenza. 

 

Dato atto che, dall’analisi di tutti gli accertamenti e degli impegni si rende necessario provvedere: 

 

- alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, 

secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; 

- al mantenimento a residuo se esigibile al 31.12.2019; 

- alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. 

 

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. 

118/2011). 

 

Tenuto conto che, alla luce della normativa relativa all’armonizzazione contabile, gli enti locali devono 

procedere al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2019, consistente nella revisione delle 

somme impegnate ed accertate ai sensi del d.lgs. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti 

dall’armonizzazione, i quali prevedono: 

- che l’accertamento e l’impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti in contabilità in assenza 

del soggetto creditore e dell’ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione 

dell’entrata; 

- che l’accertamento e l’impegno vengano imputati all’esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza 

(ovvero diventano esigibili). 

 

Richiamato il punto 5.4 dell'allegato 4/2 allo stesso d.lgs. “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria” relativo alla disciplina del fondo pluriennale vincolato. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato. 

 

Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e passivi 

alla data del 31.12.2019 risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario, come risulta dai prospetti 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di dare atto che per ogni residuo, secondo adeguata motivazione indicata in allegato si è provveduto: 

a) alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, 

secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; 

b) al mantenimento a residuo se l’esigibilità è al 31.12.2019; 

c) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. 

 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione degli atti 

necessari alla variazione al bilancio. 

 

San Nicolò d’Arcidano, 26 maggio 2020 

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 49 Nr. adozione generale: 145
26/05/2020Data adozione:

26/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 



 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 49 del 26/05/2020 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 20.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Servizio Tecnico. 

 

Preso atto che l’art. 107, comma 1, lettera b), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge di conversione 

24.04.2020, n. 27), dispone il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto 

di gestione 2019, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 

enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”. 

 

Richiamata la G.C. n. 78 del 20.05.2019, con la quale si procedeva: 

- ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. 

118/2011; 

- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da scrivere nell'entrata del bilancio di 

previsione 2019/2021 distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale determinando le 

quote del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2019/2021. 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2019 concernente il bilancio di previsione 

2019/2021 e successive variazioni. 

 

Richiamato l’art. 3, c. 4 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce: “Al fine di dare attuazione al principio contabile 

generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, 

annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del 

loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal 

perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da 

debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili 

nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese 

impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e 

impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono 

esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale 

di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale 

vincolato è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli 

stanziamenti del fondo pluriennale 

vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla 

reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo 

della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il 

riaccertamento ordinario dei residui é effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non 

corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”. 

 



Considerato che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabilita dall'art. 3, comma 5, del d.lgs.  

118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato 4/2 dello stesso d.lgs. con oggetto 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”. 

 

Dato atto che il proprio servizio ha provveduto ad analizzare gli impegni e gli accertamenti di propria 

competenza. 

 

Dato atto che, dall’analisi di tutti gli accertamenti e degli impegni si rende necessario provvedere: 

 

- alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, 

secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; 

- al mantenimento a residuo se esigibile al 31.12.2019; 

- alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. 

 

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. 

118/2011). 

 

Tenuto conto che, alla luce della normativa relativa all’armonizzazione contabile, gli enti locali devono 

procedere al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2019, consistente nella revisione delle 

somme impegnate ed accertate ai sensi del d.lgs. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti 

dall’armonizzazione, i quali prevedono: 

- che l’accertamento e l’impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti in contabilità in assenza 

del soggetto creditore e dell’ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione 

dell’entrata; 

- che l’accertamento e l’impegno vengano imputati all’esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza 

(ovvero diventano esigibili). 

 

Richiamato il punto 5.4 dell'allegato 4/2 allo stesso d.lgs. “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria” relativo alla disciplina del fondo pluriennale vincolato. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato. 

 

Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e passivi 

alla data del 31.12.2019 risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario, come risulta dai prospetti 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di dare atto che per ogni residuo, secondo adeguata motivazione indicata in allegato si è provveduto: 

a) alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, 

secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; 

b) al mantenimento a residuo se l’esigibilità è al 31.12.2019; 

c) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. 

 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione degli atti 

necessari alla variazione al bilancio. 

 

San Nicolò d’Arcidano, 26 maggio 2020 

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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VISTO FAVOREVOLE

Sandro Pili

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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