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OGGETTO:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020
"Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali. Annualità 2020 e 2021. Aggiudicazione dei
lavori denominati "Manutenzione straordinaria del cimitero
comunale".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNDICI del mese di GIUGNO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 “Modalità di
assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,
ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 del Decreto ciascun comune beneficiario può finanziare
uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti;
Preso atto, altresì, che dall’allegato 1 al medesimo Decreto si evince che il Comune di
Laconi è beneficiario, per ciascun anno del finanziamento di Euro 21.515,00;
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 14.04.2020 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 della Giunta Comunale n. 41 del 21.04.2021 con la quale è stata
disposta la programmazione della realizzazione di opere pubbliche con la spendita delle
risorse in parola e provvedere a fornire le seguenti indicazioni al Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici:
 l’infrastruttura sociale presso la quale realizzare gli interventi è il cimitero
comunale presso la quale dovranno essere realizzati interventi di manutenzione
straordinaria che prevedano:
− la messa in sicurezza delle pensiline di alcuni colombari degradati;
− il rifacimento delle impermeabilizzazioni dei colombari e della copertura della
cappella;
− la realizzazione di un tratto di nuova pavimentazione in calcestruzzo colorato;
− la manutenzione dei servizi igienici;
− la posa di un corrimano nella scalinata di accesso;
 per la realizzazione di dette opere dovranno essere destinate le risorse finanziate al
Comune di Laconi per le annualità 2020 e 2021, pari complessivamente ad Euro
43.030,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2021 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori denominati “Manutenzione
straordinaria del cimitero comunale”, dell’importo di Euro 43.030,00, redatto dall’Ing.
Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;
Ritenuto che per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori oggetto
di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto:
 costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro
da attuare (impossibilità oggettiva);

 verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
(divieto di artificioso frazionamento);
Dato atto che l’importo dei lavori da appaltare, ammontando ad € 39.108,80 escluso di
IVA, rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che 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;
Considerato che, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, l’affidamento
dei lavori ha, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, ad oggetto l’esecuzione delle
lavorazioni appartenenti alla seguente categoria:
 OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI;
per l’importo rientrante nella classifica I fino all’importo di Euro 258.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 253 del 21.05.2021 con la
quale è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori denominati
“Manutenzione straordinaria del cimitero comunale” dell’importo finanziato di Euro
43.030,00, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del D.
Lgs. n. 50/2016 per gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 individuati
attraverso la piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC)
SardegnaCAT;
Atteso che con la medesima determinazione, da qualificare quale determina a contrarre ai
sensi dell’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
 si stabiliva, tra l’altro, di espletare la gara utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attraverso una procedura svolta sulla
piattaforma telematica di negoziazione sulla Centrale Unica di Committenza
Sardegna CAT (art.58 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) sull’importo a base d’asta di Euro
38.168,80 cui sommare Euro 940,00 per oneri sulla sicurezza e l’IVA di legge;
 sono stati approvati lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la
modulistica per la presentazione delle offerte;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.d.O. rfq_373112 del 20.05.2021 sul
sistema e-procurement SARDEGNACAT, per la quale sono stati invitati i seguenti
operatori economici in possesso della specifica categoria merceologica richiesta per
l’esecuzione dei lavori in parola, ovvero “AQ22AA – OG1 EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI; AQ22AA22 – Lavori di importo fino a 150.000,00 euro”, per presentare
un’offerta al ribasso rispetto all’importo a base di gara di Euro 38.168,80, entro le ore 12:00
del giorno 28.05.2021:
 Impresa 2AC Costruzioni Snc di Decimomannu (SU);
 Impresa Marongiu Fabrizio di Laconi (OR);
Visto il verbale di gara del 28.05.2021 (Prot. n. 3208 del 28.05.2021) concernente le attività
di verifica della documentazione presentata, le operazioni di valutazione delle offerte
economiche presentate dai seguenti operatori economici, in numero di 2 (due):
 Impresa 2AC Costruzioni Snc di Decimomannu (SU);
 Impresa Marongiu Fabrizio di Laconi (OR);

Preso atto che dal suddetto verbale del 28.05.2021 si evince che:
 l’aggiudicatario dei lavori in oggetto è l’Impresa 2AC Costruzioni snc, con sede in
09033 – Decimomannu (SU), Via Milano, n. 29, CF/P.IVA 02413470929, per
l’importo di Euro 32.176,30 (cui sommare Euro 940,00 per oneri sulla sicurezza e
l’IVA di legge) per aver offerto il ribasso del 15,700 % (corrispondente ad Euro
5.992,50 sull’importo a base di gara di Euro 38.168,80);
 il medesimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi
dell’art. 32, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara del 28.05.2021 nonché
all’aggiudicazione dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria del cimitero
comunale” all’Impresa 2AC Costruzioni snc, con sede in 09033 – Decimomannu (SU), Via
Milano, n. 29, CF/P.IVA 02413470929, per l’importo di Euro 32.176,30 cui sommare Euro
940,00 per oneri per la sicurezza e l’IVA al 22%;
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. 21511.3/2021
del bilancio comunale;
Richiamato l’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e viste le attestazioni delle avvenute
verifiche, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale dell’Impresa aggiudicataria;
Visto l’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il quale l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto, quindi, provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in parola;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Viste la L. R. 8/2018 e la L.R. 41/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di approvare il verbale di gara del 28.05.2021 (Prot. n. 3208/2021) dal quale si evince che
l’offerta economica di maggior ribasso è quella presentata dall’Impresa 2AC
Costruzioni snc, con sede in 09033 – Decimomannu (SU), Via Milano, n. 29, CF/P.IVA
02413470929, relativa alla procedura per l’affidamento dei lavori denominati
“Manutenzione straordinaria del cimitero comunale”, ed ammonta ad Euro 32.176,30, al
netto degli oneri per la sicurezza di Euro 940,00 e dell’IVA, a seguito del ribasso offerto
pari al 15,700% sull’importo a base d’asta di Euro 38.168,80;
- di aggiudicare in via definitiva e affidare all’Impresa 2AC Costruzioni snc, con sede in
09033 – Decimomannu (SU), Via Milano, n. 29, CF/P.IVA 02413470929, l’esecuzione dei
lavori denominati “Manutenzione straordinaria del cimitero comunale” per l’importo
di Euro 33.116,30, cui sommare Euro 7.285,59 per IVA al 22%;
- di dare atto che il quadro economico di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, è il
seguente:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 38.168,80
a dedurre ribasso d’asta (15,700%)
€ - 5.992,50

b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori (importo di contratto):
c) IVA Lavori (22%):
d) Economie:
(c+d) Somme a disposizione:
TOTALE:

€
940,00
€ 33.116,30
€ 7.285,59
€ 2.628,11
€ 9.913,70
€ 43.030,00

- di dare atto che alla spesa di Euro 40.401,89 (di cui Euro 32.176,30 per lavori, Euro
940,00 per oneri sulla sicurezza ed Euro 7.285,59 per IVA al 22%) si farà fronte con i
fondi disponibili nel Bilancio di Previsione e allocati nel Capitolo di Spesa n.
21511.3/2021 “Interventi sulle infrastrutture sociali” (Rif. Capitolo di Entrata n.
1244.1/2021) del bilancio comunale;
- di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H97H21000900001;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 8761397586;
- 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 € 40.401,89

2021 € 40.401,89

2022

2022

2023

2023

Controllo di
cassa
OK

Totale € 40.401,89
Cap. spesa n. 21511.3
Cap. entrata n. 1244.1

- 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 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. 306 del 11/06/2021
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 "Modalità di
assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali. Annualità 2020 e 2021. Aggiudicazione dei lavori denominati
"Manutenzione straordinaria del cimitero comunale".
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, 11/06/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 23/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 23/06/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

