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OGGETTO:

Affidamento lavori alla Ditta Marrocu Paolo di Laconi per la
realizzazione degli interventi di "Manutenzione straordinaria di strade
e immobili comunali".

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto della necessità di eseguire gli interventi di cui alla relazione tecnica-illustrativa,
consistenti nel ripristino della pavimentazione stradale del Vico Frumini, nel risanamento
conservativo del muro di contenimento sito in Via Maggiore, nel sollevamento della
cunetta per lo smaltimento delle acque meteoriche lungo il Corso Garibaldi in prossimità
del civico 98 e nella ristrutturazione del servizio igienico sito al piano terra del Palazzo
Comunale;
Preso atto che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 (Art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e Art.
10, D. Lgs. n. 118/2011;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2021 e il piano degli
obbiettivi di performance;
 con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 15/07/2021 è stata approvata la
Variazione n. 7 al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175, Comma 2),
D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 423 del 03.08.2021 con la
quale è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo (Prot. n. 4538 del 29.07.2021),
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo dei lavori di Euro 8.104,80
ed Euro 810,48 per IVA;
Preso atto che il Comune di Laconi, non dispone di personale sufficiente per la
realizzazione dell’intervento e che, pertanto, occorre procedere all’individuazione di una
ditta qualificata esterna all’Amministrazione Comunale;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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.”;
Vista la nota n. 4629 del 03.08.2021 con la quale è stata invitata, , per la realizzazione
dell’intervento, l’impresa individuale Marrocu Paolo con sede in Laconi, qualificata per
l’esecuzione dei lavori previsti;
Vista la nota n. 4680 del 05.08.2021 con la quale l’impresa individuale Marrocu Paolo
trasmette la propria accettazione all’esecuzione dei lavori per i quali presenta un’offerta di
Euro 7.790,50 IVA compresa;
Considerato che l’importo dei lavori da affidare rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e che la stessa impresa non ha mai eseguito lavori
analoghi per il Comune di Laconi;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2,
del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D.lgs n. 267/2000:
 Oggetto del contratto: Interventi di manutenzione straordinaria strade ed immobili
comunali;
 Fine da perseguire: Eliminare le fonti di rischio e pericolo, garantire una migliore
fruibilità del servizio igienico, risanare e conservare il muro di sostegno in
pietrame;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 8.104,80 oltre l’IVA;
 Elementi essenziali: si rimanda alla relazione tecnica-illustrativa (Prot. n. 4538 del
29/07/2021) e relativi allegati;
 Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a)
del D.Lgs. n. 20/2016;
Ritenuto dover affidare i lavori di manutenzione straordinaria in parola all’impresa
individuale Marrocu Paolo, con sede in 09090 – Vico I Gramsci, Laconi, P.IVA
01233880911, in quanto in possesso delle qualifiche per l’esecuzione delle opere previste e
per l’immediata disponibilità ad effettuare i lavori di modesta entità senza aggravi di costi
per l’Amministrazione Comunale;
Dato atto che le somme per la copertura finanziaria del procedimento risultano allocate
nel Capitolo di Spesa n. 28112.8/2021 per Euro 5.360,50 e nel Capitolo di Spesa n.
20200.3/2021 per Euro 2.430,00 del bilancio comunale;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di dare atto dell’avvenuto avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori
suddetti all’impresa individuale Marrocu Paolo di Laconi (OR), in possesso dei requisiti
per lo svolgimento degli stessi;
- di affidare i suddetti lavori all’impresa individuale Marrocu Paolo, con sede in 09090 –
Vico I Gramsci, Laconi, P.IVA 01293460919, per l’importo di Euro 7.790,50 IVA

compresa;
- di impegnare a favore dell’impresa individuale Marrocu Paolo, con sede in 09090 –
Vico I Gramsci, Laconi, P.IVA 01233880911, l’importo di Euro 7.790,50 IVA compresa a
valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 28112.8/2021 per Euro 5.360,50 e nel
Capitolo di Spesa n. 20200.3/2021 per Euro 2.430,00 del bilancio comunale;
- 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 € 5.360,50

2021 € 5.360,50

Totale € 5.360,50

2022

2022

Cap. n. 28112.8

2023

2023

Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Totale € 2.430,00
Cap. n. 20200.3

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2021 € 2.430,00

2021 € 2.430,00

2022

2022

2023

2023

Controllo di
cassa
OK

Controllo di
cassa
OK

- 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 attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.
135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del
presente atto;
- 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 il CIG del procedimento è il seguente: ZF632B8823.

Determina N. 436 del 07/08/2021
Oggetto: Affidamento lavori alla Ditta Marrocu Paolo di Laconi per la realizzazione degli
interventi di "Manutenzione straordinaria di strade e immobili comunali".
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, 07/08/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 11/08/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

