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Area Tecnica
Determinazione n. 306 del 05/08/2022
Proposta di settore n. 165 del 05/08/2022
Oggetto:

“OP 495 - Decreto 14-01-2022 contributo per investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023 –Intervento nell’
incrocio tra le vie Maxia e SP 28”. Aggiudicazione definitiva procedura affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva
normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del Decreto legge n. 77 del 2021 da attivarsi tramite la Piattaforma
elettronica Sardegna CAT. CUP: B87H22003530001 - CIG Lavori: 9343471C2D.

CIG: 9343471C2D

CUP: B87H22003530001

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità
dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
con Decreto del Sindaco n. 05 del 04-05-2021 è stato individuato il Responsabile del Servizio, ai sensi degli
artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e
2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
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comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100
milioni di euro per l’anno 2023;
Visti, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione,
utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere
oggetto di contributo;
Preso atto dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 14-01-2022 - “Assegnazione ai comuni del contributo
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano per gli anni 2022 e 2023” che stabilisce:
•

per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e di 100 milioni di euro
per l’anno 2023, i contributi indicati pro quota e per annualità nell’allegato A), che costituisce parte integrante del
presente decreto, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano;
•

i comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei

marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e
che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;
•

i comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno

2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023.
Preso atto dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 14-01-2022 che stabilisce:
•

Comma 1 - Il monitoraggio degli investimenti finanziati in base al presente decreto è effettuato attraverso il

sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la
voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022” (sezione anagrafica -“strumento attuativo”);
•

Comma 2 - Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di monitoraggio di cui

al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare
attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a
cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di
creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP)
identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.
Preso atto dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 14-01-2022 che stabilisce che i contributi sono erogati
ai comuni beneficiari:
•

per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro i previsti termini del 30

luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023,
dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal
comma 412 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
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•

per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la Determina del responsabile del Servizio Tecnico n. 277 del 29-07-2022 con la quale veniva approvato il
progetto Definitivo - Esecutivo dell’opera pubblica “OP 495 - Decreto 14-01-2022 contributo per investimenti
finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni
2022-2023 –Intervento nell’ incrocio tra le vie Maxia e SP 28”. redatto dall’ Ufficio Tecnico dell’importo complessivo
di € 10.000,00, di cui € 7.700,00 a base di gara oltre ad € 496,72 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avente il
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
a1 Lavori base asta

€ 7.700,00

a2 Oneri a corpo per la sicurezza

€ 496,72

TOTALE A

€ 8.196,72

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B SPESE TECNICHE
b1 Spese tecniche: PD, PE, DL, CSP e CSE
TOTALE B
C

Occupazioni temporanee

D

Imprevisti

E

Spese per incentivi funzioni tecniche art. 113 d.Lgs 50/2016 euro (2%)

F

Iva sui lavori (22%)

€ 1.803,28

G

TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F)

€ 1.803,28

TOTALE (A+G)

€ 10.000,00

Acquisito per la procedura riguardante l’esecuzione dei lavori dell'opera pubblica “OP 495 - Decreto 14-01-2022
contributo per investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023 –Intervento nell’ incrocio tra le vie Maxia e SP 28”il Lotto CUP n.
B87H22003530001;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, per “OP 495 - Decreto 14-01-2022 contributo per investimenti finalizzato alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023 –Intervento nell’
incrocio tra le vie Maxia e SP 28”, il CIG n. 9343471C2D;
Richiamata la Determinazione n. 281 del 29-07-2022 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare, il capitolato d'oneri,
la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il Modello 02 –
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Dichiarazione sostitutiva casellario Giudiziale, Modello 03 - Offerta economica, il Patto d’integrità e il DGUE per i
lavori in oggetto che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per
partecipazione alla presente procedura d’appalto, stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più
basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016 e posta a base di gara la somma di € 7.700,00 oltre agli oneri di
sicurezza di € 496,72 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 1.803,28 per complessivi € 10.000,00;
Dato atto che:
alla data e all’ora di scadenza per la presentazione dell'offerta al ribasso, fissata per il giorno 30-07-2022,
entro e non oltre le ore 08:00 con presentazione delle buste tramite il portale elettronico Sardegna CAT, è
pervenuta l’offerta della Ditta F.lli Angius srl;
in data 30-07-2022 alle ore 09:00 si è proceduto all’apertura delle Buste elettroniche ricevute. Verificati i
requisiti e la correttezza della documentazione Amministrativa si è proceduto al controllo delle offerte
economiche, in rigoroso arrivo al protocollo;
preso atto che la Ditta F.lli Angius srl ha presentato un ribasso del 0,5 %, determinando l’importo di
aggiudicazione in € 7.661,50 oltre gli oneri di sicurezza pari a € 496,72 per un totale di € 8.158,22 oltre all’Iva
dovuta per legge del 22 % di € 1.794,81 per complessivi € 9.953,03;
Preso atto della regolarità contributiva della Ditta F.lli Angius con sede in Gairo (Nu) in Via Farina n. 18, tramite
l'acquisizione Online del DURC Prot. INPS_31573933 con scadenza validità al 03-10-2022;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto alla Ditta F.lli Angius con
sede in Gairo (Nu) in Via Farina n. 18;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i
Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai
Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recanti “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25 Gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare gli atti di gara e aggiudicare in via definitiva i lavori di “OP 495 - Decreto 14-01-2022 contributo per
investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano per gli anni 2022-2023 –Intervento nell’ incrocio tra le vie Maxia alla Ditta F.lli Angius srl ha presentato un
ribasso del 0,5 %, determinando l’importo di aggiudicazione in € 7.661,50 oltre gli oneri di sicurezza pari a € 496,72
per un totale di € 8.158,22 oltre all’Iva dovuta per legge del 22 % di € 1.794,81 per complessivi € 9.953,03;
Di impegnare in maniera definitiva la somma di € 9.953,03 in favore della Ditta F.lli Angius con sede in Gairo (Nu) in
Via Farina n. 18 sul Cap. 3722 in Conto Competenza 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024;
Di dare atto che:
il CUP assegnato per i lavori riguardanti l’opera pubblica “OP 495 - Decreto 14-01-2022 contributo per
investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano per gli anni 2022-2023 –Intervento nell’ incrocio tra le vie Maxia e SP 28” è il seguente:
B87H22003530001;
il CIG assegnato per i lavori riguardanti l’opera pubblica ““OP 495 - Decreto 14-01-2022 contributo per
investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano per gli anni 2022-2023 –Intervento nell’ incrocio tra le vie Maxia e SP 28”è il seguente: 9343471C2D;
il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Loddo nominato con decreto sindacale Responsabile del
Servizio Tecnico;
Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione
dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì,
necessaria la predisposizione del (DUVRI);
Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto
ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Cagliari;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.gairo.og.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 05/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 306 del 05/08/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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