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OGGETTO:

"Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II lotto".
Affidamento fornitura e posa quadro elettrico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, pubblicato in gazzetta
ufficiale n. 13 del 17.01.2020, recante l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 ai sensi
dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per gli
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di
sviluppo sostenibile, che prevede per il Comune di Laconi l’assegnazione di Euro
50.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.07.2020 con la quale è stata
disposta una variazione al bilancio 2020/2022 e destinate le risorse di cui al citato decreto
per il completamento delle opere di efficientamento energetico del Palazzo Comunale;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 401 del 24.08.2020 con la
quale è stato affidato il servizio per:
 redazione progetto esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione energetica del palazzo
comunale – II lotto”, allo Studio Tecnico Dott. Ing. Marco De Martini con sede in 09131 –
Cagliari (CA), Via Salvator Rosa, 49, P.IVA 02615180920;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 418 del 31.08.2020 con la
quale è stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale”, redatto dall’Ing. Marco De Martini, dell’importo di
Euro 50.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 430 del 10.09.2020 con la
quale sono stati aggiudicati in via definitiva e affidati alla Ditta Zodio Arturo, con sede in
09090 – Masullas (OR), Via G. Scano, n. 3, P.IVA 00723620951, i lavori denominati
“Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II lotto” per l’importo di Euro
32.182,38, cui sommare Euro 7.080,12 per IVA al 22%, giusta scrittura privata del
22.09.2020;
Visto il verbale di consegna dei lavori dell’11.09.2021;
Preso atto che, a seguito della realizzazione di un punto di fornitura di energia elettrica
appositamente dedicato all’alimentazione del nuovo impianto di climatizzazione, ad oggi
ancora in via di realizzazione, occorre predisporre un quadro elettrico dedicato;
Sentita per le vie brevi la Ditta DUEFFE IMPIANTI di Frau Francesca & C s.a.s. di
Masullas (OR), che si è resa disponibile per l’immediata esecuzione delle attività
sopracitate;
Considerato che l’affidamento della fornitura e posa del quadro elettrico e dell’impianto
di terra è indispensabile per la funzionalità e fruizione dell’impianto;
Vista la L. n. 135/2012, conversione del D.L. n. 95/2012, che sancisce l’obbligo per i
Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip
Spa, o sul mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali e dato atto che
a tutt’oggi non sono disponibili convenzioni dalle quali attingere per la fornitura richiesta;

Visto il D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014 che detta norme in merito agli acquisti
da effettuarsi tramite “soggetti aggregatori” o strumenti elettronici riservati alle P.A.;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 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, forniture, come modificato e integrato dal
D.Lgs. n. 56/2017;
Dato atto che si ritiene di potersi avvalere della facoltà concessa dall’art. 36, comma 2, lett.
a) del Nuovo Codice dei contratti pubblici, affidando direttamente le attività di cui sopra a
soggetto esterno all’Amministrazione Comunale, motivato da:
 rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell’Amministrazione;
 possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti idonei richiesti
dal contratto;
 rispetto del principio di rotazione, in quanto il Comune di Laconi non ha mai
precedentemente affidato incarichi all'operatore economico DUEFFE IMPIANTI di
Frau Francesca & C s.a.s. di Masullas (OR).
Richiamati:
 l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017,
secondo cui: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera 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”;
 l’art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale:
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì,
applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
Ritenuto di riassumere, nel presente atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, gli
elementi necessari e principali della manifestazione della volontà di contrarre, precisando
che:
 lo scopo della procedura è quello di garantire l’alimentazione elettrica del sistema
di climatizzazione del palazzo comunale, ove hanno anche sede gli uffici comunali,
ad alto efficientamento;
 il contratto ha per oggetto la fornitura e posa di materiale elettrico, ivi comprese le
opere edili;
 la modalità di scelta del contraente, dato l’importo del servizio, è quella
dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, rientrando negli
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000, sarà stipulato mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Vista la nota n. 1127 del 23.02.2021 della Ditta DUEFFE IMPIANTI di Frau Francesca 6 C
s.a.s. di Masullas (OR) di trasmissione del preventivo di spesa, dell’importo di Euro
2.110,00 al netto dell’IVA al 22% per:
 fornitura e posa di quadro elettrico 36 moduli, compreso cablaggio macchina e
canala in resina;
 fornitura e posa di impianto di messa a terra, connessione corda alla struttura,
accessori e verifiche strumentali;
 opere edili per realizzazione apposita nicchia, compresa fornitura portello su
indicazioni di Enel Energia spa;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.8/2021
(Rif. Capitolo di Entrata n. 1244.0/2021) del bilancio comunale;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di affidare alla Ditta DUEFFE IMPIANTI di Frau Francesca & C s.a.s., con sede in 09090
– Masullas (OR), Via Dei Muratori, snc, P.IVA 01174770956, l’esecuzione delle seguenti
attività:
 fornitura e posa di quadro elettrico 36 moduli, compreso cablaggio macchina e
canala in resina;
 fornitura e posa di impianto di messa a terra, connessione corda alla struttura,
accessori e verifiche strumentali;
 opere edili per realizzazione apposita nicchia, compresa fornitura portello su
indicazioni di Enel Energia spa;
per l’importo di Euro 2.110,00 cui sommare Euro 464,20 per IVA al 22%;
- di impegnare a favore della Ditta DUEFFE IMPIANTI di Frau Francesca & C l’importo
di Euro 2.574,20 a valere sulle somme allocate nel Capitolo di Spesa n. 25210.8/2021
(Rif. Impegno n. D0419.1/2020) del bilancio comunale;
- di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H97B20002220001;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z8F32A1E09.

Determina N. 404 del 29/07/2021
Oggetto: "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale – II lotto". Affidamento
fornitura e posa quadro elettrico.
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, 29/07/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/08/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

