COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 491 del 15/09/2022
Registro di Settore n. 217 del 13/09/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Attribuzione ai Comuni, per l'anno 2022, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in attuazione dell'art. 1, c.29
della Legge 27 Dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020). Lavori di “Adeguamento dell'impianto
di illuminazione pubblica alle norme sull'efficientamento e risparmio energetico. Annualità 2022”.
Aggiudicazione lavori e impegno somme. CUP H42E22000320001 CIG 9400693147

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che:
- la Legge n.160 del 27 Dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che all’articolo 1 c. 29 prevede l’assegnazione di contributi
ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il comma 30 del medesimo articolo 1, che prevede che il contributo di cui al comma 29 è attribuito a ciascun
Comune con decreto del Ministero dell’Interno sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio
2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del
30.01.2020 col quale si attribuiscono le risorse ai comuni per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
PRESO ATTO che la misura del finanziamento a fondo perduto assegnato al Comune di Cardedu è pari a 50.000,00
euro, come risulta dall’elenco di cui all’allegato A) al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’interno del 30.01.2020, dove Cardedu è utilmente posizionato al n. 5187;
VISTE:
- la Determinazione del Servizio Tecnico Registro Generale n. 171 del 28.03.2022 di accertamento dell’entrata
riferita al finanziamento di cui sopra;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 09.09.2022 con cui si procedeva ad approvare il progetto
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definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme
sull'efficientamento e risparmio energetico. Annualità 2022”;
RICHIAMATA
- la Determinazione del Servizio Tecnico Registro Generale n. 484 del 12/09/2022 Registro di Settore n. 214
del 12/09/2022 con la quale si procedeva ad approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di
“adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme sull'efficientamento e risparmio energetico.
Annualità 2022”, si assumeva determina a contrarre e si indiceva la procedura di gara per l’affidamento dei
lavori;
CONSTATATO CHE la lettera d’invito unitamente alla modulistica e a tutta la documentazione di gara è stata
caricata sulla piattaforma telematica CAT – Sardegna al fine della generazione della procedura identificata con RDO:
rfq_398216;
1. il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 13.09.2022;
DATO ATTO che gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura erano i seguenti:
Progressivo Denominazione
Indirizzo
Città
1
DRM IMPIANTI DI MAMELI ROBERTO VIA NAZIONALE SNC
CARDEDU
VISTO il verbale generato dal sistema CAT – Sardegna in data 13.09.2022 dal quale risulta quanto sinteticamente
sotto riportato:
1. il giorno 13.09.2022 si è proceduto all’avvio della valutazione delle offerte pervenute entro il termine di cui
sopra;
2. alle ore 13:13 si è proceduto all’apertura delle buste di qualifica dalle quali è risultato che hanno presentato
offerta le seguenti ditte:
Progressivo
1

Denominazione
DRM IMPIANTI DI MAMELI ROBERTO

Indirizzo
VIA NAZIONALE SNC

Città
CARDEDU

3. In data 13.09.2022, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, si è proceduto a congelare la
fase di Valutazione di Qualifica;
4. alle ore 13:26 del 13.09.2022 si è proceduto all’apertura della busta economica e alla lettura dei ribassi offerti:
Progressivo
1

Denominazione
DRM IMPIANTI DI MAMELI ROBERTO

Ribasso %
1,20

Importo
41.923,84 €

5. alle ore 13:30 la fase di Valutazione Economica è stata congelata;
6. In data 13.09.2022 alle ore 13:31 si è proceduto all’aggiudicazione nei confronti della ditta DRM IMPIANTI
DI MAMELI ROBERTO con sede a Cardedu in Via Nazionale snc P.IVA: 01552020917 che ha presentato un
ribasso pari al 1,2% sull’importo posto a base di gara per un controvalore pari a € 41.923,84 oltre oneri della
sicurezza pari a € 848,66 e IVA di legge pari a € 4.277,25 per un importo totale pari a € 47.049,75;
VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite e di cui al verbale digitale generato dal sistema CAT –
Sardegna allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC ai fini della regolarità contributiva dell’operatore
economico documento INAIL_34165626 con scadenza al 29.11.2022 da cui risulta la regolarità contributiva della
Ditta;
EVIDENZIATO che il quadro economico dell’intervento si aggiorna nel seguente modo:
Efficientamento energetico IP 2022
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1 Importo dei lavori a misura base d'asta
A.1a Ribasso (1,20 %)
A.1b Importo di aggiudicazione
A.2 Importo dei lavori a corpo a base d'asta
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1b+A.2+A.3)

€ 42.433,04
- € 509,20
€ 41.923,84
€
€
848,66
€ 42.772,50

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Iva sui lavori 10% (pre aggiudicazione)

€

4.328,17
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B.1a Riduzione Iva a seguito di aggiudicazione lavori
B.2 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D. Lgs. 163/2006
B.3 Contributo AVCP Spese di pubblicità per l’appalto (comprensive di iva)
Frazionamento ed accatastamento edificio (comprensivi di spese, iva e contributi
B.4
previdenziali)
B.5 Rilievi accertamenti e indagini
B.6 Spese tecniche Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
e CRE
B.7 contabilità
Contributi previdenziali
per le spese tecniche
B.8 Iva delle spese tecniche
B.9 Incentivo per funzioni tecniche 2,00% (art. 113 –d.lgs. 50/2016)
B.10 Accordi bonari
B.11 Spese per collaudi tecnici o collaudi specialistici
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)
C. ALTRO
C.1 Imprevisti
C.2 Allacciamenti a pubblici servizi
Totale (C1+C2)
D. ECONOMIE
D.1 Economie
TOTALE PROGETTO (A+B+C)

- €
€
€
€

50,92
30,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€

865,63
865,63
6.038,51

€
€
€

628,86
628,86

€

560,13

€

50.000,00

DATO ATTO che occorre impegnare nei confronti della Ditta aggiudicataria DRM IMPIANTI DI MAMELI
ROBERTO con sede a Cardedu in Via Nazionale snc P.IVA: 01552020917, la somma di € 41.923,84 oltre oneri della
sicurezza pari a € 848,66 e IVA di legge pari a € 4.277,25 per un importo totale pari a € 47.049,75, sul piano dei conti
2.02.01.09.012 Capitolo 20059 Missione 10 Programma 05 del bilancio di previsione 2022/2024 - annualità 2022;
VISTI:
- Il D. Lgs. n.167/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- La Legge n.120/2020 e ss.mm.ii e in particolare l'art.1, c.2 lett.a);
- Il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
- Lo Statuto dell'Ente;
- la Delibera di C.C. n. 48 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del D.U.P.;
- la Delibera di C.C. n. 49 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 2024;
- il decreto n. 6 del 10.06.2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità
Operativa Tecnica;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
DI APPROVARE le operazioni di gara, codice bando tender_ 216598 - configurazione RDO: rfq_398216 come
rilevabili dal verbale di gara digitale depositato agli atti d’ufficio ed allegato alla presente, relative all’affidamento dei
lavori di “adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme sull'efficientamento e risparmio energetico.
Annualità 2022”, dell’importo complessivo di € 50.000,00";
DI APPROVARE altresì il suddetto verbale in formato digitale generato dal sistema RfqReport.rfq_398216;
DI AGGIUDICARE ed affidare i lavori di “adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme
sull'efficientamento e risparmio energetico. Annualità 2022”, alla Ditta DRM IMPIANTI DI MAMELI ROBERTO
con sede a Cardedu in Via Nazionale snc P.IVA: 01552020917 che ha presentato un’offerta economica pari ad €
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41.923,84 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 848,66 e IVA di legge pari a € 4.277,25 per
un importo totale pari a € 47.049,75;
DI IMPEGNARE, in favore della Ditta DRM IMPIANTI DI MAMELI ROBERTO con sede a Cardedu in Via
Nazionale snc P.IVA: 01552020917 l’importo complessivo di € 47.049,75, IVA compresa, che trova copertura
nell’impegno provvisorio di cui alla determinazione del Servizio Tecnico Registro Generale n. 484 del 12/09/2022
come esplicitato nel seguito:
Importo
Missione
Programma
Titolo/Livello
Capitolo
Conto
Impegno
€ 47.049,75
10
05
2.02.01.09.012
20059
Competenza
----------DI IMPEGNARE le somme relative al contributo ANAC pari a € 30,00 e agli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs.
50/2016 che trovano copertura nell’impegno provvisorio di cui alla determinazione del Servizio Tecnico Registro
Generale n. 484 del 12/09/2022 come esplicitato nel seguito:
Importo
€ 30,00
€ 865,63

Missione
10
10

Programma
05
05

Titolo/Livello
2.02.01.09.012
2.02.01.09.012

Capitolo
20059
20059

Conto
Competenza
Competenza

Impegno

---------------------

DI DARE ATTO CHE
- l’aggiudicazione assumerà carattere di efficacia ai sensi del comma 7 art. 32 del D. Lgs. 50/2016 solo a seguito di
verifica possesso requisiti;
- ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alle comunicazioni di aggiudicazione entro il termine di 5
giorni dal presente atto;
- è stata operata la verifica della correttezza dell’importo di aggiudicazione sulla base del ribasso presentato in sede
di gara;
- come previsto nella lettera di invito non si applica il termine dilatorio di cui al all’art. 32, c. 9 del D. Lgs. n.
50/2016, "Stand Still", ai sensi del successivo art. 32, c. 10, lett. b) che prescrive che “il termine dilatorio di cui al
comma 9 non si applica nei seguenti casi: […] nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei
limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb;
DI DARE ATTO che la presente determinazione ha scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2022.
Il sottoscritto Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica
ATTESTA
- che il Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Mario Bruno Usai;
- che all’intervento in oggetto è stato attribuito il seguente CUP: H42E22000320001
- che l’istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del
Comune di Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, recante le
norme in materia di “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’art. 1,
comma 32 della Legge 190/2012, recante le norme in materia di prevenzione della corruzione, si procederà
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cardedu, nella sezione “ Amministrazione
Trasparente”, sotto la sezione “ Bandi di gara e contratti”, delle informazioni ivi previste e alla pubblicazione
del provvedimento nella sotto sezione “Provvedimenti dei dirigenti”;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia
di pareggio di bilancio;
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-

-

la presente determinazione è trasmessa all’area Economico Finanziaria per l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
è inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Cardedu,
nella sottosezione “Provvedimenti- Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 13/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 15/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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