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OGGETTO:

Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno 14 e 30 gennaio 2020 recanti l'assegnazione ai
comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno dei successivi dal 2021 al
2024, dei contributi per investimenti Affidamento servizi tecnici per la
redazione delle fasi progettuali e direzione dei lavori per la
realizzazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria ed
efficientamento dell'edificio che ospita la scuola secondaria di I
grado".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DODICI del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno 14 e 30 gennaio 2020 recanti l’assegnazione ai comuni, per l’anno
2020 e per ciascuno dei successivi dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo
sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2018;
Preso atto che al Comune di Laconi sono stati assegnati contributi per l’importo di Euro
50.000,00 per ciascun anno dal 2020 al 2024;
Visto l’art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” che,
limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento delle risorse da assegnare ai comuni per
i predetti investimenti;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno 11 novembre 2020 recante l’Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei
contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile;
Visto l’art. 1 del decreto 11 novembre 2020, per il quale sono oggetto dei contributi
aggiuntivi le seguenti tipologie di opere pubbliche:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità,
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 del decreto 11 novembre 2020,
al Comune di Laconi è assegnato il contributo aggiuntivo di Euro 50.000,00;
Preso atto, altresì, che dagli allegati ai Decreti di cui sopra si evince che il Comune di
Laconi è beneficiario, per l’anno 2021 del finanziamento di Euro 100.000,00;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione delle Giunta Comunale n. 54 del 21.05.2021 con la quale veniva
disposta la programmazione per la realizzazione di opere pubbliche con la spendita delle
risorse di cui ai Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno 14 e 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 e, per questa, venivano
fornite le seguenti indicazioni al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:

 l’infrastruttura comunale presso la quale realizzare gli interventi è l’edificio della
scuola secondaria di I grado ove dovranno essere realizzati interventi di
manutenzione straordinaria che prevedano:
− la messa in sicurezza del manto di copertura e dei cornicioni degradati;
− la manutenzione dei servizi igienici;
− la sostituzione degli infissi di accesso all’edificio e alle aule;
 per la realizzazione di dette opere dovranno essere destinate le risorse finanziate al
Comune di Laconi per l’annualità 2021, pari complessivamente ad Euro 100.000,00;
Preso atto che si intende procedere in tempi brevi alla redazione della progettazione degli
interventi;
Valutato che l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito del suo organico, è attualmente
impossibilitato a procedere, nei tempi stabiliti e programmati, alla progettazione delle
attività negli interventi a causa della grande mole di lavoro cui deve far fronte nel breve e
medio periodo, e degli innumerevoli impegni dell’unico tecnico qualificato disponibile;
Accertata, quindi, la necessità di ricorrere all’acquisizione di servizi tecnici per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza a professionisti esterni
all’Ente;
Visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che gli incarichi di progettazione,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell’esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
codice dei contratti e in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono
essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del medesimo decreto;
Visto l’art. 32, c.2, del D. lgs. n. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. E, se
del caso, nella procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett a), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si vuole concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, così come modificata
dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e
agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede tra l’altro:
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450,
legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, c. 502, della legge n.
208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa,
ai sensi dell’art. 1, c. 1, del decreto legge n. 95/2012;
Verificato, inoltre, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e dell’art. 1, c. 449,
della l. n. 296/2006, che i beni e servizi inclusi nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero in altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi, alla
data odierna, sono comparabili (vedi SardegnaCAT);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, c. 8, e art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 è
consentito l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, nel rispetto del
principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti;
Rilevata, quindi, l’opportunità di dover conferire l’incarico per la redazione delle fasi
progettuali, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la realizzazione degli
interventi “Manutenzione straordinaria ed efficientamento dell’edificio che ospita la
scuola secondaria di I grado”, il cui importo presunto è di Euro 67.000,00 ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto che l’importo dei corrispettivi da riconoscere per i servizi in affidamento e
relativi all’intervento de quo, pari ad Euro 17.881,31 (oneri previdenziali ed IVA esclusi)
soggetto a ribasso, rientra per tipologia e importo nella casistica di cui al combinato
disposto degli artt. 31, c.8, e 36, c.2, lett a) del D. lgs. n. 50/2016 che prevedono
l’affidamento diretto a cura del Responsabile unico del procedimento di lavori, forniture e
servizi il cui corrispettivo sia inferiore ai 40.000,00 Euro;
Ritenuto, pertanto, ricorrere alla Centrale Regionale di Committenza mediante l’emissione
di una RdO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, mercato elettronico della Regione
Autonome Della Sardegna, in quanto in essa risultano presenti le categorie merceologiche
corrispondenti al presenta affidamento, identificate nel seguente modo:
 AP22AB22 Edilizia – Progettazione: Prima fascia: servizi di importo inferiore a €
40.000,00;
 AP22AC22 Edilizia – Direzione dell’Esecuzione. Prima fascia: servizi di importo
inferiore a € 40.000,00;
 AP30AF22 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 AP30AF24 – SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00
Identificato nell’elenco dei professionisti e verificata l’iscrizione al portale SardegnaCAT,
per le categorie merceologiche sopra richiamate e presenti nella piattaforma, l’Ing.
Salvatore Cugusi, con studio professionale in 09128 – Via Enrico Lai, 14, Cagliari (CA) –
P.IVA 01290850914;
Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, procedere all’affidamento diretto del
servizio in oggetto mediante una RdO sul portale SardegnaCAT inviata all’Ing. Salvatore
Cugusi;
Vista la RdO rfq_374637, predisposta dal responsabile del procedimento e inviata al
professionista in data 21.06.2021, con scadenza prevista per le ore 20:00 del giorno
24.06.2021, con importo a base d’asta di Euro 17.881,31 oltre agli oneri previdenziali e
l’IVA di legge, se dovuta, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

Vista la risposta alla suddetta RdO presentata dall’Ing. Salvatore Cugusi entro i termini e
le modalità stabilite, dalla quale risulta offerto il ribasso del 10,00% sull’importo a base
d’asta, configurandosi così l’offerta per il servizio in oggetto di Euro 16.093,18 oltre gli
oneri previdenziali e con esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, l. n. 190/2014;
Visto il verbale di sistema redatto attraverso la piattaforma SardegnaCAT relativo alla
RdO rfq_374637 del 25.06.2021 (Prot. n. 3793 del 25.06.2021);
Preso atto che la presente determinazione diventa efficace a seguito dell’avvenuta positiva
verifica del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 32, c.7, e art. 86 del D.Lgs. n.
50/2016;
Visti:







il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.P.R. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore e per quanto ancora applicabile;
la L.R. n. 8/2018;
il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore e per quanto ancora applicabile;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.M. n. 49/2018
DETERMINA

− di dare atto della premessa;
− di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento dell’incarico ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alle fasi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza per la realizzazione degli interventi “Manutenzione
straordinaria ed efficientamento dell’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado”,
il cui importo presunto è di Euro 67.000,00, ai sensi dell’art. 34, c.2, lett a) del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016 al Professionista Ing. Salvatore Cugusi, con studio professionale in
09128 – Via Enrico Lai, 14, Cagliari (CA) – P.IVA 01290850914;
− di dare atto che ai sensi dell’art. 32, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente
determinazione a contrarre si stabilisce:
 Oggetto dell’affidamento: incarico professionale per le fasi di progettazione
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la realizzazione degli
interventi “Manutenzione straordinaria ed efficientamento dell’edificio che ospita la
scuola secondaria di I grado”, il cui importo presunto è di Euro 67.000,00, ai sensi
dell’art. 34, c.2, lett a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 all’Ing. Salvatore Cugusi –
Codice CUP: H97H21002170001 - Codice CIG: 8830220011;
 Importo dell’affidamento: Euro 16.736,91, inclusi gli oneri previdenziali. Il
Professionista ha dichiarato, in sede di offerta, di beneficiare dell’esenzione IVA ai
sensi dell’art. 1, commi dal 54 all’89, della Legge n. 190/2014;
 Professionista: Ing. Salvatore Cugusi, con studio professionale in 09128 – Via
Enrico Lai, 14, Cagliari (CA) – P.IVA 01290850914;
 Ragioni della scelta del fornitore: si richiamano quelle espresse in narrativa;
− di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 16.736,91 (di cui Euro 16.093,18 per
onorari ed Euro 643,73 per oneri previdenziali), da impegnare a favore del
Professionista Ing. Salvatore Cugusi (Cod. Bil. n. 3605), si farà fronte mediante
imputazione della stessa al Capitolo di Spesa n. 25210.7 del bilancio di previsione per
l’anno 2021;

- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2021 € 16.736,91

2021 € 16.736,91

2022

2022

2023

2023

Controllo di
cassa
OK

Totale € 16.736,91
Cap. spesa n. 25210.7
Cap. entrata n. 1244.0

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di accertare, visti i Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 e dell’11 novembre 2020, nel Capitolo di
Entrata n. 1244.0, il 50% di ciascun finanziamento;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate;
- di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,
di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art.
42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
- di dare atto che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione
dell’esito di gara:
 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laconi;
 nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del Sito
Istituzionale del Comune di Laconi;
 nella sezione Atti Soggetti Esterni/Bandi e gare del Sito Istituzionale della Regione
Autonoma Della Sardegna.

Determina N. 366 del 12/07/2021
Oggetto: Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno 14 e 30 gennaio 2020 recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno
2020 e per ciascuno dei successivi dal 2021 al 2024, dei contributi per investimenti
Affidamento servizi tecnici per la redazione delle fasi progettuali e direzione dei lavori
per la realizzazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria ed
efficientamento dell'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 12/07/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 27/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 27/07/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

