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DETERMINAZIONE 

 
N°. 184 del 04/03/2022 

 

Proposta N°  594 del 01/03/2022 

 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONI 4.1.1. E 4.3.1. EFFICIENTAMENTO E 

REALIZZAZIONE MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE  

COMPLETAMENTO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEDDA 

COSTRUZIONI SNC. CUP H37D18000190006 CIG: 89232166C9 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente  
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

RICHIAMATI: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 23/12/2021 con la quale sono stati 

approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di 

Previsione finanziario 2022/2024; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario anni 2022/2024; 

- Il Decreto Sindacale n° 6 del 14/06/2021 con il quale viene affidato all’Arch. Antonello Matiz 

l’incarico di Dirigente del Settore n. 4 denominato “Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Ambiente”; 

- La Deliberazione n° 79 del 31/03/2021 di aggiornamento/approvazione del Piano Triennale 

Anticorruzione 2021/2023; 

- Il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- Il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “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 
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relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché tutti i provvedimenti di rimando emanati, in fase 

di emanazione o che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza del contratto; 

- Il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 

50”; 

- La legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (“sbloccacantieri”); 

- Il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020 n° 120; 

- La Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure. 

 

PREMESSO che:  

- Con Deliberazione n. 46/7 del 10/08/2016 della Regione Sardegna è stata approvata la 

programmazione coordinata degli interventi relativi a POR FESR 2014/2020 Asse Prioritario 

IV Energia Sostenibile e qualità della vita – sostenere l’efficienza energetica, la gestione 

intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche; 

- Con delibera GC n. 40 del 07/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-

economica dell’intervento in oggetto; 

- Con nota prot. n. 44141 del 29 ottobre 2018 l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione 

Sardegna ha comunicato che con determinazione n. 7 prot n. 465/2018 è stata conferita delega 

ufficiale al Comune di Arzachena per la realizzazione degli interventi in oggetto individuati 

con il codice CUP H37D18000190006 e impegnate le relative risorse finanziarie;  

- L’importo stimato per tali interventi è pari a € 905.535,30 complessivi di quadro economico, 

di cui € 805.926,41 di contributo POR FESR 2014/2020 e € 99.608,88 per cofinanziamento 

pubblico a carico del Comune di Arzachena; 

- Con determinazione a contrarre n. 99 del 25/02/2019 è stata avviata la procedura negoziata, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 157 c. 2 e 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016 nonché 

dell’art. 23 della L.R. 8/2018, previa consultazione di cinque operatori economici qualificati 

individuati, per sorteggio, dall'elenco di operatori economici qualificati nella Terza Fascia, 

accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza (CRC 

RAS), ai sensi del Bando n. 19/2017/Elenco SIA della RAS, art 8 comma 1 e comma 5 lettera 

b); con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati lo schema di lettera di invito 

e relativi allegati, il disciplinare recante le norme e le clausole dell’incarico da conferire, lo 

schema di contratto da stipulare con l’aggiudicatario, la stima degli onorari posti a base d’asta; 

- Con determinazione n. 123 del 07/03/2019 è stato approvato il verbale n. 1510 del 

07.03.2019, relativo alle operazioni di individuazione dei 5 operatori economici da invitare 

alla successiva procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett.b, effettuate, ai sensi dell’art. 23 della 

L.R. n° 8/2018, mediante l’estrazione a sorte dall’elenco di Operatori Economici qualificati 

per Servizi di Ingegneria e Architettura, istituito dalla Centrale Regionale di Committenza, per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Con determinazione n. 250 del 09/05/2019 è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e 

architettura relativo alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità 

all’O.E. RTI, come di seguito costituito: 

• mandataria: Siproj srl, P.IVA 02130210905 Via Romita snc – 07100 Sassari, legale 

rappresentante Arch. Marcello Demartis; 

• mandante: Smart Energy Grid Engineering srls, P.IVA 02746610902 Via Carlo 

Felice, 07048 Torralba, legale rappresentante Ing. Gavino Sanna; 

• mandante: Ing. Francesco Sanna, P.IVA 02402470906 Via Coradduzza 41, 07100 

Sassari; 

• mandante: P.I. Salvatore Sanna, P.IVA 01495870807 Via Carlo Felice 201, 07048 

Torralba, 



 

 

che ha offerto un ribasso del 42,585% sull’importo del servizio a base d’asta pari a Euro 

87.084,73, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 49.999,70 oltre oneri 

previdenziali e Iva al 22%; 

- Il contratto è stato stipulato a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante repertorio n. 

1688 del 02/07/2019; 

- In data 02/07/2019 è stata effettuata la consegna del servizio, con scadenza per la consegna 

del progetto entro e non oltre il 07/08/2019; 

- Con determinazione n. 779 del 26/11/2019 si è provveduto, ai sensi dell’art 106 c. 1 lett. b del 

D.Lgs 50/2016 e ssmmii, all’estensione dell’incarico S.I.A. a favore dell’O.E. summenzionato 

per la somma complessiva di € 16.356,27 di cui €. 13.406,78 di imponibile, € 515,65 per 

oneri previdenziali al 4% ed € 2.949,49 per IVA al 22%, in seguito all’ulteriore 

cofinanziamento comunale per i lavori pari a € 200.000,00; 

- Per quanto sopra, l’importo previsto per il S.I.A. aggiudicato con determinazione n. 250 del 

09/05/2019 passa da € 49.999,70, oltre oneri previdenziali al 4% e iva al 22%, a € 62.890,83, 

oltre oneri previdenziali al 4% e iva al 22%; pertanto risulta necessario effettuare 

un’estensione del contratto originario rep. n. 1688/2019, per un importo pari a € 12.891,13, 

oltre cassa al 4% e iva al 22% (gli importi indicati sono già comprensivi del ribasso d’asta 

pari al 42,585%, offerto in sede di gara); 

- Con deliberazione di G.C. n° 298 del 20.12.2019 è stato approvato il progetto Definitivo-

Esecutivo dell’opera in questione; 

- Con determinazione a contrarre n. 914 del 23.12.2019 è stata indetta la gara di appalto 

finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi con il sistema della procedura 

negoziata mediante la consultazione di almeno n. 20 O.E. qualificati; 

- Con determinazione n. 917 del 23/12/2019 è stato approvato l’elenco degli Operatori 

Economici qualificati da invitare alla gara attingendo dall’elenco CRC RAS, giusta estrazione 

n. 1174 del 23/12/2019, iscritti al SARDEGNA CAT disponendo, nel contempo, che l’elenco 

degli stessi fosse custodito in busta chiusa e sigillata presso il Servizio Manutenzioni, al fine 

di non rendere il medesimo prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte; 

- Con determinazione n. 163 del 03/03/2020 e contratto rep. n. 1709/2020 sono aggiudicati i 

lavori in oggetto alla ditta EMMECCI SRL, con sede in Via A. Jerone 25, 90024 Gangi (PA), 

P.IVA  05648090826, per l’importo complessivo di €. 640.333,23 di cui €. 582.121,12 di 

imponibile, €. 58.212,11 per IVA al 10%; 

- In data 07/07/2020 è stato redatto il verbale di consegna lavori, per una durata pari a 180 

giorni con scadenza prevista per il 2 gennaio 2021; 

- Con nota prot. 58653 del 23/12/2020 l’Impresa esecutrice Emmecci Srl ha avanzato istanza di 

proroga di ulteriori giorni 43 per l’ultimazione dei lavori adducendo a giustificazione della 

stessa, il maggior tempo impiegato dovuto alle difficoltà di approvvigionamento del materiale 

causa emergenza sanitaria da pandemia Sars-Covid19 e causa le ulteriori disposizioni urgenti 

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 di cui al 

Decreto-Legge del 18/12/2020 n. 172. 

- Con nota prot. 58661 del 24/12/2020 la D.L. ha espresso il proprio parere favorevole alla 

concessione della proroga; 

- Con Decisione Dirigenziale n. 985 del 24/12/2020 è stata autorizzata la proroga per 

l’esecuzione dei lavori di ulteriori 43 giorni con scadenza prevista per il 15.12.2021; 

- Con determinazione dirigenziale n. 68 del 09/02/2021 è stata autorizzata la proroga, nelle 

more della redazione della perizia di variante n. 1, per l’esecuzione dei lavori sino al 

28.12.2021; 

- Con determinazione dirigenziale n. 131 del 22/02/2021, in seguito alla richiesta della DLL 

prot. n. 4293 del 27/01/2021 per la redazione della perizia di variante e successiva 

autorizzazione del RUP n. 4435 del 28/01/2021, è stata approvata la perizia di 

assestamento/modifica ai sensi dell’art 106 c. 2 lett. a) e b) del DLgs 50/2016; 

- Con la medesima determinazione n. 131 del 22/02/2021 veniva approvata anche la modifica 

contrattuale ai sensi dell’art 106 c. 1 lett. b del D.lgs 50/2016 e ssmmii dell’incarico S.I.A. a 
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favore dell’O.E. RTP, con mandataria Siproj Srl, per un importo di € 4.058,57, oltre cassa e 

iva, per cui l’importo di aggiudicazione passa da € 62.890,33, oltre cassa e iva, a € 66.948,90, 

oltre cassa e iva; 

- I lavori di cui in premessa, consegnati in data 07/07/2020, sono stati completati e conclusi alla 

data del 28/02/2021, restando da completare unicamente la parte contabile/amministrativa ed 

il successivo monitoraggio; 

- Per effetto del ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria, come da quadro economico 

approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 163/2020 e successivamente modificato con 

determinazione n. 131 del 22/02/2021, risultano presenti nelle somme a disposizione 

dell’Ente, le somme che gravano sia sui fondi Por Fesr 2014/2020 che sul cofinanziamento 

comunale necessarie per la realizzazione di ulteriori lavori di completamento; 

- Le opere di completamento non stravolgono gli indirizzi generali del progetto, bensì sono 

conformi allo stesso e tendono esclusivamente al miglioramento e perfezionamento dell’intera 

opera nel suo complesso; 

- Con nota ns. prot. n. 30161 del 28/05/2021 è stata richiesta l’autorizzazione all’utilizzo delle 

economie e somme a disposizione all’interno del quadro economico, nonché ulteriore proroga 

fino al 31/03/2022 al fine di garantire la buona riuscita degli interventi; 

- Con nota assunta al prot. gen. n. 36190 del 28/06/2021 la RAS, Unità di Progetto Interventi 

per l’efficientamento energetico ha riscontrato positivamente la richiesta di utilizzo di 

economie e spese a disposizione per i lavori di completamento e accordato la proroga richiesta 

al 31/03/2022; 

- Con determinazione n. 591 del 18/08/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione, 

direzione dei lavori e coordinamento sicurezza all’Ing. Pietro Pasella per la somma 

complessiva di € 45.042,40 di cui € 35.500,00 per imponibile, € 1.420,00 per cassa al 4% e € 

8.122,40 per Iva al 22%. 

- Con determinazione del Dirigente del Settore n° 4, n. 700 del 30/09/2021, è stato assunto  

formale provvedimento a contrarre per la procedura di cui in oggetto;  

- Con il suddetto provvedimento è stato disposto:  

a) Di procedere all’affidamento dei lavori di “POR FESR 2014 - 2020 ASSE IV AZIONI 

411 E 431 EFFICIENTAMENTO E REALIZZAZIONE MICRO RETI NELLE 

STRUTTURE PUBBLICHE – COMPLETAMENTO”; 

a) Di avviare, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con  

modificazioni dalla Legge 120/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77 del  

31.05.2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, la procedura negoziata 

senza bando di cui all’art. 63 del DLGS 50/2016, previa consultazione di 10 (dieci) 

operatori economici;  

b) Di espletare il procedimento negoziale, tramite la piattaforma telematica denominata  

SARDEGNA CAT attraverso l’invio telematico di richiesta di informazioni (RdI), al 

fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 50/2016;  

- In data 01/10/2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse mediante RDI 

sulla piattaforma elettronica SardegnaCat, nonché sul profilo del committente, Mit, Comunas;  

- l’RDI rfq_5679 è stata caricata sulla Piattaforma SardegnaCat, con scadenza per la 

presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 08:00 del 18/10/2021;  

- In data 06/10/2021 l’Ing. Pietro Pasella ha trasmesso gli elaborati relativi alla progettazione 

esecutiva di seguito allegati; 

- Contestualmente all’avvio dell’indagine di mercato, con nota ns prot. n. 57777 del 14/10/2021 

è stato richiesto alla RAS il parere di coerenza, propedeutico all’avvio della Conferenza di 

Servizi, poiché il Comune di Arzachena è sottoposto a tutela del paesaggio ai sensi del D.lgs 

42/2004; 

- Il giorno 18/10/2021, alle ore 09:00, in assenza di testimoni esterni, (come da determina 

dirigenziale 602/2020) sono state avviate le procedure di gara sulla piattaforma SardegnaCat, 

relative all’apertura della busta di qualifica e alla verifica della documentazione presentata;  

- Con determinazione n. 774 del 25/10/2021 è stato approvato il verbale di esame in più sedute 

delle manifestazioni di interesse pervenute ed è stato stilato l’elenco degli operatori idonei, 



 

 

assegnando a ciascuno di essi il codice numerico da utilizzare per la successiva estrazione a 

sorte. 

- Con nota assunta al prot. gen. n. 61269 del 28/10/2021 la RAS ha trasmesso il parere di 

coerenza; 

- In data 28/10/2021 è stata indetta, ai sensi dell’art. 14bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii, la 

conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per la realizzazione 

dell’opera pubblica in oggetto, dando atto che, ai sensi dello stesso articolo, comma 2 lettera 

c, il termine perentorio per la conclusione della conferenza non può essere superiore ai 45 

giorni. Tuttavia, il termine è posticipato a 90 giorni, nel caso in cui tra le amministrazioni 

coinvolte, vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 

dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini; 

- Per quanto sopra, la stessa è stata trasmessa, con nota prot. 61189 del 28/10/2021, a tutti gli 

Enti interessati per quanto di competenza; in particolare: 

-    Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - 

Ufficio tutela del paesaggio – Arzachena; 

-    Autorizzazione paesaggistica di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - 

Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU; 

-    Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del 

territorio - Ufficio tecnico – Arzachena; 

- Con determinazione n. 799 del 02/11/2021 è stato approvato il verbale delle operazioni di 

sorteggio del 29/10/2021 al quale è stato allegato l’elenco dei codici numerici estratti e la 

rispondenza di tali codici all’identità degli OO.EE.;  

- Con nota prot. n. 72240 del 14/12/2021, l’Ufficio Tutela del Comune di Arzachena ha 

rilasciato nulla-osta per gli interventi in oggetto ai sensi dell’ex art 146 del D.Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii.; 

- S’intende acquisito favorevolmente l’assenso di competenza da parte dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Arzachena, che non ha espresso il proprio parere di competenza; 

- S’intende acquisito favorevolmente l’assenso di competenza da parte della Soprintendenza per 

BB.AA. e Paesaggistici di Sassari, che non ha espresso il proprio parere di competenza e per 

la quale il termine perentorio per la conclusione era fissato in 90 giorni; 

- Con Decisione Dirigenziale n. 61 del 27/01/2022 è stato approvato il verbale di conclusione 

positiva della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. Legge 241/90, propedeutica 

all’approvazione definitiva del progetto e al successivo avvio della procedura negoziata con 

gli OO.EE. estratti precedentemente in seguito alla manifestazione di interesse di cui alla Det. 

799 del 02/11/2021; 

- Con deliberazione di G.C. n. 14 del 08/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera in questione, avente il quadro economico come appresso riportato: 

 

  

QUADRO 

ECONOMI

CO 

variante QUOTA RISORSE AZIONE 4.1.1 QUOTA RISORSE AZIONE 4.3.1 

Voci di spesa 

Totale Spese 

ammissibili 

(a) 

PO FESR                

azione 4.1.1 

Cofinanziamen

to pubblico              

Quota 4.1.1 

Totale quota             

azione 4.1.1 

PO FESR                

azione 4.3.1 

Cofinanziamento 

pubblico              

Quota 4.3.1 

Totale quota             

azione 4.3.1 

A Totale Lavori e 

forniture 

                       

582.501,62 

€  

        

191.853,03 €  

              

145.916,38 €  

         337.769,41 

€  
         204.718,49 €  

          40.013,72 

€  

                     

244.732,21 €  

F. Totale Oneri per la 

sicurezza 

                         

18.443,00 €  

            

8.085,87 €  

                  

2.778,65 €  

           10.864,52 

€  
             6.560,18 €  

            1.018,30 

€  

                         

7.578,48 €  

(A+F) Totale lavori e 

sicurezza 

                       

600.944,62 

€  

        

199.938,90 €  

              

148.695,03 €  

         348.633,93 

€  
         211.278,67 €  

          41.032,02 

€  

                     

252.310,69 €  

B. Diagnosi energetica 

post-intervento 

                           

5.000,00 €  

            

2.216,37 €  

                     

273,93 €  

             2.490,30 

€  
             2.233,63 €  

               276,07 

€  

                         

2.509,70 €  

C. Attestazione di 

prestazione energetica 

e diagnosi energetica 

pre-intervento e spese 

tecniche per Prog 

preliminare (compreso 

                         

11.440,00 €  

            

5.071,04 €  

                     

626,76 €  

             5.697,80 

€  
             5.110,56 €  

               631,64 

€  

                         

5.742,20 €  
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oneri previdenziali 

4%) 

D. Attestazione di 

prestazione energetica 

post-intervento 

                           

5.000,00 €  

            

2.216,37 €  

                     

273,93 €  

             2.490,30 

€  
             2.233,63 €  

               276,07 

€  

                         

2.509,70 €  

E. Spese tecniche Prog 

def-esec DLL 

Coordinamento 

sicurezza (compreso 

oneri previdenziali 

4%) (max 15% 

dell'importo lavori e 

sicurezza) 

                         

69.627,39 €  

          

23.845,65 €  

                

15.348,38 €  

           39.194,03 

€  
           25.685,76 €  

            4.747,60 

€  

                       

30.433,36 €  

G. Accantonamento 

per imprevisti (max 

10% dell'importo 

lavori e sicurezza) 

                                      

-   €  

                       

-   €  

                             

-   €  

                        -   

€  
                        -   €  

                       -   

€  

                                   

-   €  

H. contributo ex 

autorità Vigilanza 

Contratti Pubblici e 

altri tributi connessi 

con intervento 

(eventuale) (30€ gara 

tecnici +375€ gara 

lavori) 

                              

405,00 €  

                       

-   €  

                     

202,50 €  

                202,50 

€  
                        -   €  

               202,50 

€  

                            

202,50 €  

I. spese per 

commissione 

giudicatrice 

(eventuale) 

                                      

-   €  

                       

-   €  

                             

-   €  

                        -   

€  
                        -   €  

                       -   

€  

                                   

-   €  

L. Collaudo impianti 

appalto principale 

(Collaudo Ing. Muzzu) 

                           

1.529,73 €  
  

                     

764,87 €  

                764,87 

€  
  

               764,86 

€  

                            

764,86 €  

M. Incentivi ex art 113 

DLgs 50/2016 

                         

16.644,02 €  

            

7.377,85 €  

                     

911,87 €  

             8.289,72 

€  
             7.435,33 €  

               918,97 

€  

                         

8.354,30 €  

N. Spese 

cartellonistica 

pubblicità 

                           

3.996,36 €  

            

1.771,26 €  

                     

218,92 €  

             1.990,18 

€  
             1.785,50 €  

               220,68 

€  

                         

2.006,18 €  

O. Spese pubblicazioni 
                           

3.000,00 €  

                       

-   €  

                  

1.500,00 €  

             1.500,00 

€  
                        -   €  

            1.500,00 

€  

                         

1.500,00 €  

P. Spese per allacci 

vari 

                           

6.092,96 €  
    

                        -   

€  
  

            6.092,96 

€  

                         

6.092,96 €  

Q. economie da 

ribasso 

                                      

-   €  

                       

-   €  

                             

-   €  

                        -   

€  
                        -   €  

                       -   

€  

                                   

-   €  

 

COMPLETAMENT

O 

                       

308.246,64 

€  

        

116.867,69 €  

                

67.042,80 €  

         183.910,49 

€  
         106.153,29 €  

          18.182,86 

€  

                     

124.336,15 €  

A.1  LAVORI 

COMPLETAMENTO 

                       

246.905,81 

€  

          

89.611,86 €  

                

63.048,89 €  

         152.660,75 

€  
           78.928,39 €  

          15.316,67 

€  

                       

94.245,06 €  

F.2  ONERI 

SICUREZZA 

COMPELTAMENTO 

                           

5.730,93 €  

            

2.138,81 €  

                  

1.306,14 €  

             3.444,95 

€  
             1.914,74 €  

               371,24 

€  

                         

2.285,98 €  

(A.1 + F.1 ) TOTALE 

LAVORI E 

SICUREZZA 

 €                       

252.636,74  

 €          

91.750,67  

 €                

64.355,03  

 €         

156.105,70   €           80.843,13  

 €          

15.687,91  

 €                       

96.531,04  

E.1  Spese tecniche 

Prog def-esec DLL 

Coordinamento 

sicurezza (compreso 

oneri previdenziali 

4%) (max 15% 

dell'importo lavori e 

sicurezza) 

                         

36.920,00 €  

          

16.365,48 €  

                  

2.022,70 €  

           18.388,18 

€  
           16.493,32 €  

            2.038,50 

€  

                       

18.531,82 €  

H.1  Contributo ex 

autorità Vigilanza 

Contratti Pubblici e 

altri tributi connessi 

con intervento  

                              

225,00 €  

                       

-   €  

                     

112,50 €  

                112,50 

€  
                        -   €  

               112,50 

€  

                            

112,50 €  

G.1 Accantonamento 

per imprevisti (max 

10% dell'importo 

lavori e sicurezza) 

                         

12.624,90 €  

            

6.279,80 €  

                             

-   €  

             6.279,80 

€  
             6.345,10 €  

                       -   

€  

                         

6.345,10 €  

L.1 Collaudo 
                           

2.000,00 €  

            

1.000,00 €  
  

             1.000,00 

€  
             1.000,00 €    

                         

1.000,00 €  

M.1 Incentivi ex art 

113 DLgs 50/2017 

                           

3.840,00 €  

            

1.471,74 €  

                     

552,57 €  

             2.024,31 

€  
             1.471,74 €  

               343,95 

€  

                         

1.815,69 €  

TOTALE LAVORI 

COMPLETAMENT

                     

308.246,640 

      

116.867,690 

              

67.042,800 €  

       183.910,490 

€  
       106.153,290 €  

        18.182,860 

€  

                   

124.336,150 €  



 

 

O €  €  

  
              

Totale altre spese 

                       

430.982,10 

€  

        

159.366,23 €  

                

87.163,96 €  

         246.530,19 

€  
         150.637,70 €  

          33.814,21 

€  

                     

184.451,91 €  

TOTALE lavori, 

sicurezza ed altre 

spese 

                    

1.031.926,7

2 €  

        

359.305,13 €  

              

235.858,99 €  

         595.164,12 

€  
         361.916,37 €  

          74.846,23 

€  

                     

436.762,60 €  

IVA Lavori e sicurezza 

(10% di (A+F)) 

                         

60.094,46 €  

          

19.993,89 €  

                

14.869,50 €  

           34.863,39 

€  
           21.127,87 €  

            4.103,20 

€  

                       

25.231,07 €  

IVA 22% su spese 

tecniche (E) 

                         

15.318,02 €  

            

5.246,04 €  

                  

3.376,64 €  

             8.622,68 

€  
             5.650,87 €  

            1.044,47 

€  

                         

6.695,34 €  

IVA 22% sulle altre 

voci 

(B+C+D+G+L+N+O+

Q) 

                           

6.592,54 €  

            

2.480,51 €  

                     

804,85 €  

             3.285,36 

€  
             2.499,93 €  

               807,25 

€  

                         

3.307,18 €  

TOTALE IVA 

LAVORI 

COMPLETAMENT

O 

                         

36.603,56 €  

          

14.377,03 €  

                  

6.880,50 €  

           21.257,53 

€  
           13.328,78 €  

            2.017,26 

€  

                       

15.346,03 €  

IVA 22% su spese 

tecniche 

completamento (E.1) 

                           

8.122,40 €  

            

3.600,41 €  

                     

444,99 €  

             4.045,40 

€  
             3.628,53 €  

               448,47 

€  

                         

4.077,00 €  

IVA Lavori e sicurezza 

(10% di (A1+F1)) 

                         

25.263,68 €  

            

9.175,07 €  

                  

6.435,50 €  

           15.610,57 

€  
             8.084,31 €  

            1.568,79 

€  

                         

9.653,10 €  

IVA 22% SULLE 

VOCI G.1+L.1 

                           

3.217,48 €  

            

1.601,56 €  

                             

-   €  

             1.601,56 

€  
             1.615,92 €  

                       -   

€  

                         

1.615,92 €  

TOTALE 

COMPLESSIVO 

                    

1.150.535,3

0 €  

        

401.402,60 €  

              

261.790,48 €  

         663.193,08 

€  
         404.523,81 €  

          82.818,41 

€  

                     

487.342,22 €  

 

- Con determinazione dirigenziale n. 111 del 09/02/2022 è stata indetta la procedura negoziata 

tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma Sardegna Cat, con invito da inoltrare ai 

n. 10 operatori economici già selezionati tramite l’indagine di mercato svolta mediante avviso 

di manifestazione d’interesse (RDI): 

 

N. Estratti Operatore Economico 

014 CONPAT SCARLS 

025 EDILSTRADE GALLURA S.R.L. 

029 Euroimpianti s.a.s. di Demontis Francesco Luigi & C. 

038 Gesuino Monni Srl 

047 IMPRESA SANNA SRL 

051 LEDDA COSTRUZIONI SNC 

054 MANCA FRANCO 

073 SA.GI.LE. SRL 

088 VAG COSTRUZIONI SAS 

091 ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L. 

 

- In data 09/02/2022 è stata pubblicata la Lettera d’Invito mediante RDO sulla piattaforma 

SardegnaCat, nonché sul profilo del committente e su Mit; 

- L’RDO rfq_387209 è stata caricata sulla Piattaforma SardegnaCat con scadenza per la 

presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 22/02/2022; 

- Entro la scadenza del 22/02/2022 ore 12:00 sono pervenute le offerte dai seguenti operatori 

economici invitati: 

   

Numero 
numero 

estrazione 
Operatore Economico Data/ora risposta 

1 025 EDILSTRADE GALLURA S.R.L. 21/02/2022 21:30:14 

2 029 Euroimpianti s.a.s. di Demontis Francesco Luigi & C. 22/02/2022 10:17:32 

3 047 IMPRESA SANNA SRL 21/02/2022 14:07:59 

4 051 LEDDA COSTRUZIONI SNC 22/02/2022 10:04:11 

5 073 SA.GI.LE. SRL 22/02/2022 10:40:26 

6 088 VAG COSTRUZIONI SAS 22/02/2022 10:07:45 

7 091 ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L. 14/02/2022 18:24:20 
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8 014 CONPAT SCARLS Nessuna offerta presentata 

9 038 Gesuino Monni Srl Nessuna offerta presentata 

10 054 MANCA FRANCO Nessuna offerta presentata 

 

ESAMINATO il verbale di gara del 24/02/2022, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrale e sostanziale, con il quale si propone di aggiudicare i lavori “POR FESR 2014 - 

2020 ASSE IV AZIONI 411 E 431 EFFICIENTAMENTO E REALIZZAZIONE MICRO RETI 

NELLE STRUTTURE PUBBLICHE – COMPLETAMENTO” CUP: H37D18000190006 CIG: 

89232166C9, all’Operatore Economico LEDDA COSTRUZIONI SNC con sede in via Doria 3, 

07030 Santa Maria Coghinas (SS) codice fiscale/Partita IVA n. 01594080903 dando atto che il 

ribasso offerto del 23,807 % sull’importo posto a base di gara di € 252.636,74 (di cui € 246.905,81 

per lavori soggetti a ribasso e € 5.730,93 per spese di sicurezza non soggette a ribasso) risulta 

essere l’offerta migliore, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a complessivi netti Euro 

193.855,87, comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA di Legge, (di cui € 188.124,94  per importo 

lavori e € 5.730,93 per spese di sicurezza non soggette a ribasso); 
 

DATO ATTO che relativamente all’impresa LEDDA COSTRUZIONI SNC è stata richiesta 

tramite il sistema AVCPASS la seguente documentazione: 

- Certificazione del registro delle misure di prevenzione; 

- Comunicazione Antimafia; 

- D.U.R.C.; 

- Certificato del Casellario Giudiziale; 

- Comunicazione di regolarità fiscale;  

- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno: 

- Di dover approvare, relativamente alla procedura di gara “POR FESR 2014 - 2020 ASSE IV 

AZIONI 411 E 431 EFFICIENTAMENTO E REALIZZAZIONE MICRO RETI NELLE 

STRUTTURE PUBBLICHE – COMPLETAMENTO” il Verbale di gara del 24/02/2022; 

- Di dover aggiudicare i lavori di cui in oggetto all’Operatore Economico LEDDA 

COSTRUZIONI SNC con sede in via Doria 3, 07030 Santa Maria Coghinas (SS) codice 

fiscale/Partita IVA n. 01594080903 dando atto che il ribasso offerto del 23,807 % 

sull’importo posto a base di gara di € 252.636,74 (di cui € 246.905,81 per lavori soggetti a 

ribasso e € 5.730,93 per spese di sicurezza non soggette a ribasso) risulta essere l’offerta 

migliore, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a complessivi netti Euro 193.855,87, 

comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA di Legge, (di cui € 188.124,94  per importo lavori e 

€ 5.730,93 per spese di sicurezza non soggette a ribasso) così suddiviso:  
 

DESCRIZIONE Importo lavori soggetto a ribasso 
Importo 

sicurezza 
Totale 

A1) Importo Lavori 

a base di gara 
€ 246.905,81  € 5.730,93  € 252.636,74 

A1) Importo Lavori 

post- gara 
€ 188.124,94  € 5.730,93 € 193.855,87 

 

- Di dover rideterminare il quadro economico come di seguito riportato: 

 

  

QUADRO 

ECONOMICO 

variante QUOTA RISORSE AZIONE 4.1.1 QUOTA RISORSE AZIONE 4.3.1 

Voci di spesa 
Totale Spese 

ammissibili 

PO FESR      

azione 4.1.1 

Cofinanziam

ento 

Totale quota             

azione 4.1.1 

PO FESR                

azione 4.3.1 

Cofinanziame

nto pubblico              

Totale quota             

azione 4.3.1 



 

 

(a) pubblico              

Quota 4.1.1 

Quota 4.3.1 

A Totale Lavori e forniture 
                       

582.501,62 €  

        

191.853,03 

€  

       

145.916,38 

€  

         

337.769,41 €  

         

204.718,49 €  

          

40.013,72 €  

                     

244.732,21 €  

F. Totale Oneri per la sicurezza 
                         

18.443,00 €  

            

8.085,87 €  

           

2.778,65 €  

           

10.864,52 €  

             

6.560,18 €  

            

1.018,30 €  

                         

7.578,48 €  

(A+F) Totale lavori e sicurezza 
                       

600.944,62 €  

        

199.938,90 

€  

      

148.695,03 

€  

         

348.633,93 €  

         

211.278,67 €  

          

41.032,02 €  

                     

252.310,69 €  

B. Diagnosi energetica post-

intervento 

                           

5.000,00 €  

            

2.216,37 €  

              

273,93 €  

             

2.490,30 €  

             

2.233,63 €  

               

276,07 €  

                         

2.509,70 €  

C. Attestazione di prestazione 

energetica e diagnosi 

energetica pre-intervento e 

spese tecniche per Prog 

preliminare (compreso oneri 

previdenziali 4%) 

                         

11.440,00 €  

            

5.071,04 €  

             

626,76 €  

             

5.697,80 €  

             

5.110,56 €  

               

631,64 €  

                         

5.742,20 €  

D. Attestazione di prestazione 

energetica post-intervento 

                           

5.000,00 €  

            

2.216,37 €  

             

273,93 €  

             

2.490,30 €  

             

2.233,63 €  

               

276,07 €  

                         

2.509,70 €  

E. Spese tecniche Prog def-

esec DLL Coordinamento 

sicurezza (compreso oneri 

previdenziali 4%) (max 15% 

dell'importo lavori e sicurezza) 

                         

69.627,39 €  

          

23.845,65 €  

        

15.348,38 €  

           

39.194,03 €  

           

25.685,76 €  

            

4.747,60 €  

                       

30.433,36 €  

G. Accantonamento per 

imprevisti (max 10% 

dell'importo lavori e sicurezza) 

                                      

-   €  

                       

-   €  

                    -   

€  

                        -   

€  

                        -   

€  

                       -   

€  

                                   

-   €  

H. contributo ex autorità 

Vigilanza Contratti Pubblici e 

altri tributi connessi con 

intervento (eventuale) (30€ 

gara tecnici +375€ gara lavori) 

                              

405,00 €  

                       

-   €  

            

202,50 €  

                

202,50 €  

                        -   

€  

               

202,50 €  

                            

202,50 €  

I. spese per commissione 

giudicatrice (eventuale) 

                                      

-   €  

                       

-   €  

                     -   

€  

                        -   

€  

                        -   

€  

                       -   

€  

                                   

-   €  

L. Collaudo impianti appalto 

principale (Collaudo Ing. 

Muzzu) 

                           

1.529,73 €  
  

            

764,87 €  

                

764,87 €  
  

               

764,86 €  

                            

764,86 €  

M. Incentivi ex art 113 DLgs 

50/2016 

                         

16.644,02 €  

            

7.377,85 €  

           911,87 

€  

             

8.289,72 €  

             

7.435,33 €  

               

918,97 €  

                         

8.354,30 €  

N. Spese cartellonistica 

pubblicità 

                           

3.996,36 €  

            

1.771,26 €  

           218,92 

€  

             

1.990,18 €  

             

1.785,50 €  

               

220,68 €  

                         

2.006,18 €  

O. Spese pubblicazioni 
                           

3.000,00 €  

                       

-   €  

         

1.500,00 €  

             

1.500,00 €  

                        -   

€  

            

1.500,00 €  

                         

1.500,00 €  

P. Spese per allacci vari 
                           

6.092,96 €  
    

                        -   

€  
  

            

6.092,96 €  

                         

6.092,96 €  

Q. economie da ribasso 
                                      

-   €  

                       

-   €  

                    -   

€  

                        -   

€  

                        -   

€  

                       -   

€  

                                   

-   €  

 COMPLETAMENTO 
                       

302.464,92 €  

        

114.769,27 

€  

     65.566,40 

€  

         

180.335,67 €  

         

104.305,05 €  

          

17.824,19 €  

                     

122.129,24 €  

A.1  LAVORI 

COMPLETAMENTO 

                       

188.124,94 €  

          

68.277,96 €  

     48.038,84 

€  

         

116.316,80 €  

           

60.137,91 €  

          

11.670,23 €  

                       

71.808,14 €  

F.2  ONERI SICUREZZA 

COMPELTAMENTO 

                           

5.730,93 €  

            

2.138,81 €  

       1.306,14 

€  

             

3.444,95 €  

             

1.914,74 €  

               

371,24 €  

                         

2.285,98 €  

(A.1 + F.1 ) TOTALE LAVORI E 

SICUREZZA 

 €                       

193.855,87  

 €          

70.416,77  

 €     

49.344,98  

 €         

119.761,75  

 €           

62.052,65  

 €          

12.041,47  

 €                       

74.094,12  

E.1  Spese tecniche Prog def-

esec DLL Coordinamento 

sicurezza (compreso oneri 

previdenziali 4%) (max 15% 

dell'importo lavori e sicurezza) 

                         

36.920,00 €  

          

16.365,48 €  

      2.022,70 

€  

           

18.388,18 €  

           

16.493,32 €  

            

2.038,50 €  

                       

18.531,82 €  

H.1  Contributo ex autorità 

Vigilanza Contratti Pubblici e 

altri tributi connessi con 

intervento  

                              

225,00 €  

                       

-   €  

         112,50 

€  

                

112,50 €  

                        -   

€  

               

112,50 €  

                            

112,50 €  

G.1 Accantonamento per 

imprevisti (max 10% 

dell'importo lavori e sicurezza) 

                         

12.624,90 €  

            

6.279,80 €  

                 -   

€  

             

6.279,80 €  

             

6.345,10 €  

                       -   

€  

                         

6.345,10 €  

L.1 Collaudo 
                           

2.000,00 €  

            

1.000,00 €  
  

             

1.000,00 €  

             

1.000,00 €  
  

                         

1.000,00 €  

M.1 Incentivi ex art 113 DLgs 

50/2017 

                           

3.840,00 €  

            

1.471,74 €  
       552,57 €  

             

2.024,31 €  

             

1.471,74 €  

               

343,95 €  

                         

1.815,69 €  

Q. economie da ribasso 
                         

52.999,15 €  

          

19.235,48 €  

    13.533,65 

€  

           

32.769,13 €  

           

16.942,24 €  

            

3.287,77 €  

                       

20.230,01 €  
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TOTALE LAVORI 

COMPLETAMENTO 

                     

302.464,920 

€  

      

114.769,270 

€  

   65.566,400 

€  

       

180.335,670 €  

       

104.305,050 €  

        

17.824,190 €  

                   

122.129,240 €  

Totale altre spese 
                       

425.200,38 €  

        

157.267,81 

€  

     85.687,56 

€  

         

242.955,37 €  

         

148.789,46 €  

          

33.455,54 €  

                     

182.245,00 €  

TOTALE lavori, sicurezza ed 

altre spese 

                    

1.026.145,00 

€  

        

357.206,71 

€  

  234.382,59 

€  

         

591.589,30 €  

         

360.068,13 €  

          

74.487,56 €  

                     

434.555,69 €  

IVA Lavori e sicurezza (10% di 

(A+F)) 

                         

60.094,46 €  

          

19.993,89 €  

    14.869,50 

€  

           

34.863,39 €  

           

21.127,87 €  

            

4.103,20 €  

                       

25.231,07 €  

IVA 22% su spese tecniche (E) 
                         

15.318,02 €  

            

5.246,04 €  

      3.376,64 

€  

             

8.622,68 €  

             

5.650,87 €  

            

1.044,47 €  

                         

6.695,34 €  

IVA 22% sulle altre voci 

(B+C+D+G+L+N+O+Q) 

                           

6.592,54 €  

            

2.480,51 €  

          804,85 

€  

             

3.285,36 €  

             

2.499,93 €  

               

807,25 €  

                         

3.307,18 €  

TOTALE IVA LAVORI 

COMPLETAMENTO 

                         

42.385,28 €  

          

16.475,45 €  

       8.356,90 

€  

           

24.832,34 €  

           

15.177,01 €  

            

2.375,93 €  

                       

17.552,94 €  

IVA 22% su spese tecniche 

completamento (E.1) 

                           

8.122,40 €  

            

3.600,41 €  

          444,99 

€  

             

4.045,40 €  

             

3.628,53 €  

               

448,47 €  

                         

4.077,00 €  

IVA Lavori e sicurezza (10% di 

(A1+F1)) 

                         

19.385,59 €  

            

7.041,68 €  

       4.934,50 

€  

           

11.976,18 €  

             

6.205,27 €  

            

1.204,15 €  

                         

7.409,41 €  

IVA 22% SULLE VOCI 

G.1+L.1+Q.1 

                         

14.877,29 €  

            

5.833,37 €  

       2.977,40 

€  

             

8.810,76 €  

             

5.343,21 €  

               

723,31 €  

                         

6.066,52 €  

TOTALE COMPLESSIVO 

                    

1.150.535,30 

€  

        

401.402,60 

€  

   261.790,48 

€  

         

663.193,08 €  

         

404.523,81 €  

          

82.818,41 €  

                     

487.342,22 €  

 

- Di dover dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del 

D.LGS n. 50 del 18/04/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, dichiarati in fase di gara; 

 

DATO ATTO che: 

- il CIG relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: CIG: 89232166C9; 

- il C.U.P. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: CUP: 

H37D18000190006; 
 

DATO ATTO: 

- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento 

degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo 

“Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza”; 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 – 17, in combinato disposto col 

decreto indicato in premessa; 

 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato 

dal D.Lgs 19.04.2017 n. 56; 

- Le “Linee guida n° 4 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “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 deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 

19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- Lo Statuto Comunale; 



 

 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

- La L.R. n° 8/2018; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;  

 

 

DETERMINA 

 

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. DI APPROVARE, relativamente alla procedura di gara “POR FESR 2014 - 2020 ASSE IV 

AZIONI 411 E 431 EFFICIENTAMENTO E REALIZZAZIONE MICRO RETI 

NELLE STRUTTURE PUBBLICHE – COMPLETAMENTO” il verbale di gara del 

24/02/2022; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di cui in oggetto all’Operatore Economico 

Economico LEDDA COSTRUZIONI SNC con sede in via Doria 3, 07030 Santa Maria 

Coghinas (SS) codice fiscale/Partita IVA n. 01594080903 dando atto che il ribasso offerto del 

23,807 % sull’importo posto a base di gara di € 252.636,74 (di cui € 246.905,81 per lavori 

soggetti a ribasso e € 5.730,93 per spese di sicurezza non soggette a ribasso) risulta essere 

l’offerta migliore, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a complessivi netti Euro 

193.855,87, comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA di Legge, (di cui € 188.124,94  per 

importo lavori e € 5.730,93 per spese di sicurezza non soggette a ribasso) così suddiviso:  

DESCRIZIONE Importo lavori soggetto a ribasso 
Importo 

sicurezza 
Totale 

A1) Importo Lavori a base di gara € 246.905,81  € 5.730,93  € 252.636,74 

A1) Importo Lavori post- gara € 188.124,94  € 5.730,93 € 193.855,87 

3. DI RIDETERMINARE il quadro economico di spesa nel modo seguente: 

  
QUADRO ECONOMICO PRE - GARA 

QUADRO ECONOMICO COMPLETAMENTO 

AGGIUDICAZIONE 

Voci di spesa Totale Spese ammissibili (a) Totale Spese ammissibili (a) 

A Totale Lavori e forniture                                                            582.501,62 €                                                             582.501,62 €  

F. Totale Oneri per la sicurezza                                                               18.443,00 €                                                                18.443,00 €  

(A+F) Totale lavori e sicurezza                                                            600.944,62 €                                                             600.944,62 €  

IVA Lavori e sicurezza (10% di (A+F))                                                               60.094,46 €                                                                60.094,46 €  

B. Diagnosi energetica post-intervento                                                                  6.100,00 €                                                                   6.100,00 €  

C. Attestazione di prestazione energetica e 

diagnosi energetica pre-intervento e spese 

tecniche per Prog preliminare (compreso oneri 

previdenziali 4%) 

                                                              13.956,80 €                                                                13.956,80 €  

D. Attestazione di prestazione energetica post-

intervento 
                                                                 6.100,00 €                                                                   6.100,00 €  

E. Spese tecniche Prog def-esec DLL 

Coordinamento sicurezza (compreso oneri 

previdenziali 4%) (max 15% dell'importo lavori e 

sicurezza) 

                                                              84.945,41 €                                                                84.945,41 €  

G. Accantonamento per imprevisti (max 10% 

dell'importo lavori e sicurezza) 
0,00 € 0,00 € 

H. contributo ex autorità Vigilanza Contratti 

Pubblici e altri tributi connessi con intervento 

(eventuale) (30€ gara tecnici +375€ gara lavori) 

405,00 € 405,00 € 

I. spese per commissione giudicatrice (eventuale) 0,00 € 0,00 € 

L. Collaudo impianti 1.866,27 € 1.866,27 € 

M. Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 16.644,02 € 16.644,02 € 

N. Spese cartellonistica pubblicità 4.875,56 € 4.875,56 € 

O. Spese pubblicazioni (intesto 2019 915 € e 

intesto 2021 € 915) 
3.660,00 € 3.660,00 € 

P. Spese per allacci vari 6.092,96 € 6.092,96 € 

somme a disposizione per COMPLETAMENTO 344.850,20 € 344.850,20 € 
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A .1 Totale Lavori e forniture 246.905,81 € 188.124,94 € 

F.1  Totale Oneri per la sicurezza 5.730,93 € 5.730,93 € 

(A.1 +F.1 ) Totale lavori e sicurezza 252.636,74 € 193.855,87 € 

IVA Lavori e sicurezza (10% di (A.1+F.1)) 25.263,68 € 19.385,59 € 

E.1  Spese tecniche Prog def-esec DLL 

Coordinamento sicurezza (compreso oneri 

previdenziali 4%) (max 15% dell'importo lavori e 

sicurezza) 

45.042,40 € 45.042,40 € 

H.1  Contributo ex autorità Vigilanza Contratti 

Pubblici e altri tributi connessi con intervento  
225,00 € 225,00 € 

G.1 Accantonamento per imprevisti (max 10% 

dell'importo lavori e sicurezza) 
15.402,38 € 15.402,38 € 

Q.1 Economie da ribasso € 0,00 € 64.658,96 

L.1 Collaudo 2.440,00 € 2.440,00 € 

M.1 Incentivi ex art 113 DLgs 50/2017 3.840,00 € 3.840,00 € 

TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO 344.850,20 € 344.850,20 € 

Totale spese a disposizione 549.590,68 € 549.590,68 € 

TOTALE COMPLESSIVO 1.150.535,30 € 1.150.535,30 € 

4. DI IMPEGNARE:  

− a favore dell’O.E. summenzionato la somma complessiva di €. 213.241,46 di cui €. 

193.855,87 di imponibile, €. 19.385,59 per IVA al 10%, di cui € 145.716,36 per POR 

FESR 2014/2020 sul capitolo 2022/35100 e € 67.525,10 per cofinanziamento comunale 

sul capitolo 2022/35110; 

− il quadro economico di spesa come sopra riportato, dando atto che l’importo lavori di 

aggiudicazione, l’importo delle economie, l’importo degli incentivi ex art 113 del DLgs 

50/2016 e l’accantonamento degli imprevisti dovranno essere suddivisi nel seguente 

modo nei capitoli di spesa del Bilancio 2022 Cap 35100 EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO "POR FESR 2014/2020 RAS e Cap 35110 EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" INTEGR COMUNALE: 
SUDDIVISIONE IMPEGNI NEI CAPITOLI 

 
2022 POR 

CAP 35100 

2022 COM 

CAP 35110 

A .1 Totale Lavori e forniture 128.415,87 59.709,07 

F.1  Totale Oneri per la 

sicurezza 
4.053,55 1.677,38 

(A.1 +F.1 ) Totale lavori e 

sicurezza 
132.469,42 61.386,45 

IVA Lavori e sicurezza (10% di 

(A.1+F.1)) 
13.246,94 6.138,65 

G.1 Accantonamento per 

imprevisti (max 10% 

dell'importo lavori e 

sicurezza) 

15.402,38 0,00 

L.1 Collaudo 2.440,00   

M.1 Incentivi ex art 113 DLgs 

50/2017 
2.943,48 896,52 

Q. economie 44.136,80 20.522,16 

 210.639,02 88.943,78 

Dando atto che per quanto riguarda il progetto di completamento di importo complessivo di 

€ 344.850, 20, la copertura finanziaria sarà garantita con le somme previste nei seguenti 

capitoli: 

- Cap. 35100/2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" RAS:  

- € 210.639,02 impegno 338-0/2022 

- € 26.737,74 impegno 341-0/2022 incarico tecnico (già impegnati con Det. 591/2021) 

- € 13.350,00 impegno 342-0/2022 incarico tecnico (già impegnati con Det. 591/2021) 

                                                                                TOTALE CAP. 35100 €   250.726,76 

- Cap. 35110/2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" 

INTEGRAZIONE COMUNALE 

- € 89.168,78 impegno 347-0/2022 (di cui € 225,00 già liquidati per ANAC) 



 

 

- € 1.650,00 impegno 352-0/2022 incarico tecnico (già impegnati con Det. 591/2021) 

- € 3.304,66 impegno 353-0/2022 incarico tecnico (già impegnati con Det. 591/2021) 

                                                                                 TOTALE CAP. 35110 €   94.123,44 

 

TOTALE PROGETTO COMPLETAMENTO                                   € 344.850,20 

5. DI DARE ATTO CHE che la copertura finanziaria del quadro economico complessivo, 

riportato in premessa, è garantita con i fondi di seguito elencati: 

1. Capitolo 2017/27123 impegno n. 2017/140/0 € 13.956,80 per studio di fattibilità (già liquidato)  

1. Sul Bilancio 2019 dell’Ente ai seguenti capitoli di spesa: 

− cap 2019/35100 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020 RAS" per 

€ 14.205,14 per quota parte spese tecniche liquidate con det. n. 827/2019; 

− cap 2019/35110 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" INTEGR 

COMUNALE per € 1.785,69 (di cui € 30,00 per contributo anac già liquidato e € 1.755,69 

per quota parte spese tecniche liquidate con det. n. 827/2019); 

2. Sul Bilancio 2020 dell’Ente ai seguenti capitoli di spesa: 

− cap 2020/35100 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020 RAS" per 

€ 198.710,30, già liquidati;  

− cap 2020/35110 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" INTEGR 

COMUNALE per € 106.972,91,  già liquidati; 

3. Sul Bilancio 2021 dell’Ente ai seguenti capitoli di spesa: 

− cap 2021/35100 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020 RAS" per 

€ 297.646,84; 

− cap 2021/35110 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" INTEGR 

COMUNALE per € 125.495,94; 

4. Sul Bilancio 2022 dell’Ente ai seguenti capitoli di spesa: 

− cap 2022/35100 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020 RAS" per 

€ 282.942,55; 

− cap 2022/35110 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" INTEGR 

COMUNALE per € 108.819,13; 

 

TOTALE POR FESR 2014/2020                                €    805.926,41  

TOTALE COFINANZIAMENTO COMUNALE    €    344.608,89 

TOTALE PROGETTO                                               € 1.150.535,30 

6. DI DARE ATTO altresì che: 

• Tutte le prescrizioni contrattuali sono contenute nel bando/disciplinare di gara e 

relativi allegati della documentazione di gara, le quali saranno formalizzate in sede di 

successiva stipula del contratto e che si intendono integralmente richiamate nella 

presente 

aggiudicazione; 

• Il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno pervenuti i documenti 

richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, dichiarati in fase 

di gara;  

• Il presente provvedimento, venga trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

L'istruttore: Pasella Lucia 
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Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 

Pubblici, Manutenzioni e Ambiente  

Arch. Antonello Matiz 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


