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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

N°. 1050 del 14/12/2022 
 
Proposta N°  3754 del 13/12/2022 
 
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONI 411 E 431 EFFICIENTAMENTO E REALIZZ 

MICRO RETI NELLE STRUTT PUBBLICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO BIS. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LEDDA 
COSTRUZIONI SNC. CUP H37D18000190006 CIG 9530222BFA 

 
 

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 di Giunta n. 88 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 2022/2024; 

 

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; 
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- 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, POR FESR 
2014/2020 pari a € 805.926,41; 

- 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. 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, con mandataria Siproj srl, P.iva 02130210905 Via Romita snc – 07100 Sassari; 

- Il contratto è stato stipulato a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante repertorio n. 
1688 del 02/07/2019; 

- 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. 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%; 

- I lavori di cui in premessa, consegnati in data 07/07/2020, sono stati completati e conclusi alla 
data del 28/02/2021; 

- 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; 

- 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 affidamento dei lavori di completamento; 

- 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; 



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

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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); 

- Con Determinazione n. 184 del 04/03/2022 sono stati aggiudicati i lavori di completamento di 
che trattasi 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) di cui € 
119.761,75 per azione 4.1.1. oltre iva al 10% e € 74.094,12 per azione 4.3.1. oltre iva al 10%; 

- In data 05/05/2022 è stato stipulato il contratto tra le parti rep. n. 1725/2022, registrato il 
05/05/2022 presso l’Agenzia delle Entrate, estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 2693 
del 09/05/2022; 

- In data 29/03/2022 è stata effettuata la consegna lavori che si sono conclusi il 31/10/2022; 
- Per effetto del ribasso di gara, come da quadro economico approvato con la determinazione 

dirigenziale n. 184 del 04/03/2022, risultavano presenti nelle somme a disposizione dell’Ente 
delle somme che gravavano sia su fondi Por Fesr 2014/2020 sia sul cofinanziamento comunale, 
necessarie per la realizzazione di ulteriori lavori di completamento; 

- Con nota prot. 46499 del 02/08/2022 è stata richiesta l’autorizzazione alla RAS all’utilizzo delle 
somme a disposizione dell’Ente attualmente non utilizzate nel quadro economico di spesa, di cui 
una quota parte a valere sul cofinanziamento comunale (economie, imprevisti, etc), sia per 
l’eventuale adeguamento dei prezzi per maggiori costi derivanti dall’applicazione dell’art. 26 DL 
17/05/2022 n. 50 sia per la realizzazione di eventuali lavori di completamento; 

- Con nota prot. 46953 del 04/08/2022 la RAS ha autorizzato l’Ente all’utilizzo delle economie; 
- Con determinazione n. 798 del 13/10/2022 è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione 

dei lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di completamento bis all’Ing. Pietro Pasella; 
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- Con nota prot. 67816 del 22/11/2022 l’Ing. Pietro Pasella ha trasmesso gli elaborati relativi alla 
progettazione esecutiva; 

- Con nota ns prot. n. 68421 del 24/10/2022 è stato richiesto alla RAS il parere di coerenza 
relativo al progetto di cui sopra; 

- Con nota assunta al prot. gen. n. 69721 del 30/11/2022 la RAS ha trasmesso il parere di coerenza 
e accordato la proroga richiesta al 31/06/2023 per la chiusura dell’intervento; 

- Il progetto suddetto ha ottenuto la positiva validazione condizionata da parte del RUP, attestante 
la positiva verifica ai sensi del comma 8 del predetto art. 26, come da verbale in data 30/11/2022 
a firma del RUP; 

- Con D.G.C. n. 231 del 05/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera in questione. 

DATO ATTO CHE: 

- Si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 
- L’importo dei lavori lordi da porre a base di gara deriva dal progetto, agli atti presso il servizio 

Manutenzioni, redatto dal professionista incaricato di cui sopra;   
- Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è prevista l’opzione di modifica del contratto, 

nel caso in cui venga aumentato l’importo dei lavori per ulteriori somme a disposizione da parte 
dell’ente, oppure durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario redigere una variante 
in corso d’opera o un progetto di completamento per opere minori di finitura; 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 4 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, i Comuni non capoluogo di 
Provincia, per appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 devono procedere attraverso 
una centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni di comuni 
costitute e qualificate come centrali di committenza; 

- Il suddetto comma è sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 
55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, 
comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021; 

- Per quanto sopra il Comune di Arzachena può, quindi, procedere autonomamente 
all’espletamento della gara di appalto di che trattasi; 

- L’art. 1 comma 1 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, prevede che le procedure di affidamento la cui determina a 
contrarre è adottata entro il 30.06.2023 avvengano, in deroga agli artt. 36 c. 2 e del DLGS 
50/2016, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1; 

- Nel caso di specie, poiché trattasi di importo inferiore a 150.000,00, si ritiene opportuno 
procedere mediante affidamento diretto in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 così 
come modificato dal decreto legge 77/2021 convertito con la legge n. 108 del 2021; la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza 
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento; 

- L’art. 40 del D.lgs. 50/2016 prevede, in ogni caso, l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

- Alla presente procedura sono attribuiti: CIG 9530222BFA - CUP H37D18000190006; 
- Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi del c. 14 dell’art. 32 del D.lgs. 

50/2016; 
- Di dover nominare, per la procedura di affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 31 del DLGS 

50/2016, l’Ing. Lucia Pasella, quale responsabile unico del procedimento, che possiede i 
necessari requisiti professionali e di esperienza in materia di appalti pubblici di cui al DLGS 
50/2016 art. 31 e Linee Guida ANAC n°3; 

- Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 
 

RICHIAMATI: 



- L’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti 
pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del 
Procedimento di spesa indicante: 
- Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- L’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

- L’art. 1 c. 3 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, il quale prevede che “gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’art 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016...” 
 

DATO ATTO CHE: 

- L’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 
procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 
dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4, al paragrafo 3.6. specifica le 
condizioni di applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce 
che: 

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o 
il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 
motivazionale più stringente; 
b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 
mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 
di riferimento; 
c) la motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente 
procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da 
precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità 
dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 
qualitativo atteso; 

- È espressamente prevista, sebbene a carattere eccezionale, la possibilità di procedere 
all’affidamento dell’O.E. uscente; 

- Nel caso in questione, si tratta di affidamento di lavori analoghi a quelli del precedente 
affidamento;  

- Nella precedente lettera d’invito prot. n. 7974 del 09/02/2022 relativa alla fase RDO dei 
precedenti lavori di completamento, era prevista anche la possibilità di redigere una variante in 
corso d’opera o un progetto di completamento per opere minori di finitura, come nel caso di 
specie; 

- Stante l’urgenza di procedere alla chiusura del progetto finanziato anche con fondi POR-FESR 
2014/2020, vista anche la scadenza del 30/06/2023 imposta dalla RAS, risulta necessario affidare 
celermente i lavori di che trattasi; 

- L’affidamento dei lavori a un Operatore Economico che si trova in loco permette sia di ridurre i 
tempi rispetto a una nuova indagine di mercato sia di supportare la Stazione Appaltante su tutti 
gli adempimenti gravanti sulla stessa, nella tempistica normativamente imposta e con la dovuta 
affidabilità;  
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- L’affidamento all’operatore economico invitato alla precedente procedura selettiva deve tenere 
conto dell’aspettativa, desunta dai precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli 
circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

- Il precedente affidatario dei lavori ha dimostrato affidabilità e idoneità a fornire le prestazioni 
coerenti con il livello qualitativo atteso, con esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, rispettando i tempi e i costi pattuiti, così come da è desumibile dal Certificato 
Regolare Esecuzione dei precedenti lavori di completamento a firma del DLL Ing. Pietro Pasella; 

- Pertanto, con nota prot. 70753 del 06/12/2022, l’Operatore Economico Ledda Costruzioni snc 
con sede in via Doria 3, 07030 Santa Maria Coghinas (SS) P.IVA 01594080903 è stato invitato a 
formulare la propria offerta economica, mediante conferma del ribasso precedentemente offerto 
sull’importo a base di gara dell’appalto principale; 

- Con nota prot. 71467 del 12/12/2022 è pervenuta da parte della suddetta Ditta l’offerta 
economica dalla quale si evince che la stessa ha confermato il ribasso precedentemente offerto 
del 23,807 %, per un importo lavori ribassato pari a € 85.438,38, compreso oneri sicurezza, oltre 
iva di Legge; 

- Con la medesima nota prot 71467/2022 la suddetta Ditta ha offerto un ulteriore miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione del 1,50 % per l’affidamento dei lavori in oggetto, anche ai sensi 
dell’art. 103 c. 11 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di essere esonerata dalla presentazione 
della cauzione definitiva; conseguentemente, l’importo netto di aggiudicazione dei lavori risulta 
pari ad Euro 84.209,73 ( di cui € 80.708,98 per lavori e € 3.500,75 per oneri sicurezza) oltre 
iva di legge al 10%; 

- Con la medesima nota sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso, da 
parte del suddetto, di tutti i requisiti necessari; 

- E’ possibile ricorrere all’affidamento in via diretta in deroga all’articolo 36, comma 2 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art 1 c. 2 lett. a della L. 120/2020 così come 
modificata dal Decreto Legislativo n. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021 e ai sensi delle 
Linee Anac n. 4 – paragrafi 3.6 e 3.7; 

- La Ditta ha comunicato il proprio conto corrente “dedicato” in ordine alle disposizioni di cui 
all’art. 3, comma 7 della L. n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Si ritiene opportuno poter affidare i lavori in oggetto alla Ditta Ledda Costruzioni snc con sede 
in via Doria 3, 07030 Santa Maria Coghinas (SS) P.IVA 01594080903, la quale, contattata per le 
vie brevi, ha palesato la propria disponibilità ad espletare i lavori in tempi rapidi e con anche una 
ulteriore miglioria del prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara, con una ulteriore 
riduzione dei costi per la Stazione Appaltante, come previsto nelle Linee Guida Anac; 

- Al fine di attingere alle somme necessarie per i lavori occorre rideterminare il quadro economico 
come riportato, nel modo seguente: 

 



 
ACCERTATO che: 

- È intendimento dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento dei lavori mediante il 
sistema dell’affidamento diretto; 

- Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di eseguire i lavori in oggetto; 
- L’oggetto del contratto è “POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA 

SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA AZIONI 411 E 431 – INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI E REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE 
STRUTTURE PUBBLICHE – LAVORI DI COMPLETAMENTO BIS”; 

- In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. 136/2010, art. 3 c. 5, alla presente procedura è 
stato attribuito il codice CIG 9530222BFA CUP H37D18000190006; 
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- L’offerta sopra riportata è qualitativamente rispondente alle esigenze da soddisfare e valutato 
economicamente congruo; 

- In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.136/2010, art. 3 c. 7, l’O.E. affidatario comunicava 
gli estremi del conto corrente “dedicato”;  

- Il citato O.E. ha presentato l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (ex art.38 D.lgs. 
163/06); 

- Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32 c 7 del D.lgs. 50/2016 acquisterà 
efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto e prevedono inoltre il 
rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, nonché la 
stretta osservanza di tutte le norme statali e regionali inerenti la prestazione di lavori a favore di 
enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

- Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico, secondo lo 
schema che col presente atto viene approvato, che deve intendersi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegato;  

- Ai sensi dell’art 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 del 
medesimo art 32; 

- Ai sensi dell’art 103 c. 11 del D.lgs 50/2016, visto l’ulteriore miglioramento del prezzo, di 
aggiudicazione, non sarà richiesta la garanzia per gli appalti; 
 

DATTO ATTO che, relativamente alla Ditta LEDDA COSTRUZIONI SNC è richiesta tramite il 
sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) la seguente documentazione: 

- Certificazione del registro delle misure di prevenzione; 
- D.U.R.C. (tramite portale Inail); 
- Certificato del Casellario Giudiziale; 
- Comunicazione di regolarità fiscale 
- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 
RITENUTO: 
- Di dover approvare in linea tecnica il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato dall’Ente; 
- Opportuno, per le motivazioni di cui sopra, affidare alla Ditta Ledda Costruzioni snc con sede 

in via Doria 3, 07030 Santa Maria Coghinas (SS) P.IVA 01594080903, i lavori in oggetto, per un 
importo di € 84.209,73 (di cui € 80.708,98 per lavori e € 3.500,75 per oneri sicurezza) oltre 
iva di legge al 10%; 

- Di poter procedere al relativo impegno di spesa; 
 
DATO ATTO, altresì: 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai 
sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 165/2001 artt. 4 – 17, in combinato disposto col Decreto 
richiamato nel preambolo; 

- 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 DPR n. 62/2013 e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- 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. n. 33/2013) e relativo “Regolamento 
sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
186 del 19/09/2013; 

 



ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.LGS. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
VISTI: 

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato ed integrato dal Dlgs 56/2017; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore 
alla data odierna; 

- Linee Guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097 del 26/10/2016) di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016 
n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- La L.R. n. 8/2018; 
- Il D.lgs. 267/2000; 
- La legge 190/2012 “anticorruzione” e il D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016;  
- La normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (materia di spending 

review) 
- Il D.Lgs 136/2010; 
 

D E T E R M I N A 

 

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

1) DI APPROVARE in linea tecnica il progetto esecutivo relativo a “POR FESR 2014-2020 

ASSE IV AZIONI 411 E 431 – EFFICIENTAMENTO E REALIZZAZIONE MICRO 

RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE – COMPLETAMENTO BIS - CUP: 

H37D18000190006”, redatto dall’Ing. Piero Pasella, depositato presso il Servizio 
Manutenzioni (Prog. 140 – completamento bis), che presenta il quadro di massima riportato in 
premessa;  

 
1) DI AVVIARE la procedura volta all’affidamento dei lavori “POR FESR 2014-2020 ASSE 

PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA AZIONI 411 E 
431 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI E REALIZZAZIONE DI 
MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE – LAVORI DI COMPLETAMENTO 
BIS”, ai sensi dell’art 32 comma 2 e dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come 
modificato dal decreto legge 77/2021 convertito con la legge n. 108 del 2021, per un importo di 
€ 84.209,73 oltre iva di legge; 

 

2) DI AFFIDARE alla Ditta Ledda Costruzioni snc con sede in via Doria 3, 07030 Santa Maria 
Coghinas (SS) P.IVA 01594080903, i lavori in oggetto, per un importo di € 84.209,73 oltre Iva 
di legge; 

  

3) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000: 
- È intendimento dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento dei lavori 

mediante il sistema dell’affidamento diretto; 
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- Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di eseguire i lavori in 
oggetto; 

- L’oggetto del contratto è “POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA 
SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA AZIONI 411 E 431 – INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI E REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE 
STRUTTURE PUBBLICHE – LAVORI DI COMPLETAMENTO BIS”; 

- Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c 7 del D.lgs. 50/2016 
acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- È stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Lucia Pasella, Istruttore 
Direttivo Tecnico del Servizio Manutenzioni; 

- Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto e prevedono inoltre il 
rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, nonché la 
stretta osservanza di tutte le norme statali e regionali inerenti la prestazione dei lavori a favore 
di enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

- Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico, secondo lo 
schema che col presente atto viene approvato, che deve intendersi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegato;  

- Ai sensi dell’art 32 c. 10 del DLgs 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 del 
medesimo art 32; 

- Ai sensi dell’art 103 c. 11 del D.lgs 50/2016, visto l’ulteriore miglioramento del prezzo, di 
aggiudicazione, non sarà richiesta la garanzia per gli appalti; 

 
DI IMPEGNARE: 

1. a favore della Ditta Ledda Costruzioni snc con sede in via Doria 3, 07030 Santa Maria 
Coghinas (SS) P.IVA 01594080903 per la procedura in oggetto la somma complessiva di € 

92.630,70 di cui € 84.209,73 per imponibile e € 8.420,97 per Iva al 10%, (azione 411 € 

53.208,32 di cui € 35.419,45 Por e € 17.788,87 comunali; azione 431 € 39.422,38 di cui € 

29.735,13 Por e € 9.687,25 comunali) con imputazione della spesa del Bilancio 2022 ai 
seguenti capitoli: 

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

€ 65.603,30.  

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

COMUNALE per € 27.027,40 

                               TOTALE € 92.603,70 

1. il quadro economico rimodulato, così come di seguito riportato: 

 



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

113.120,49, la copertura finanziaria sarà garantita con le somme previste nei seguenti capitoli: 

1. Cap. 35100/2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" RAS:  
- € 3.467,08 impegno 358-0 (incentivi al personale) 
- € 4.339,24 impegno 345-0 (cartellonistica) 
- € 5.253,69 impegno 357-0 (quota parte lavori Emmecci srl da disimpegnare) 
- € 4.255,75 impegno 344-0 (incentivi al personale) 
- € 30.695,39 impegno 338-2 (economie) 
- € 15.402,38 impegno 338-3 (imprevisti) 
- € 2.440,00 impegno 338-4 (collaudo) 
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- € 1.131,75 impegno 338-5 (imprevisti completamento) 
- € 13.441,41 impegno 338-6 (incarico tecnico impegnato con determina n. 798/2022) 
                                                                                TOTALE CAP. 35100 €   80.426,69 

1. Cap. 35110/2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "POR FESR 2014/2020" 
INTEGRAZIONE COMUNALE 

- € 2.591,76 impegno 401-0 (quota parte lavori Emmecci srl da disimpegnare) 
- € 1.120,60 impegno 356-0 (quota parte lavori Emmecci srl da disimpegnare) 
- € 536,32 impegno 350-0 (pubblicità cartellonistica) 
- € 1.830,00 impegno 349-0 (pubblicazioni) 
- € 6.092,96 impegno 348-0 (allacci vari) 
- € 14.855,76 impegno 347-1 (economie lavori completamento) 
- € 5.666,40 impegno 347-5 (incarico tecnico impegnato con determina n. 798/2022) 
 
                                                                                 TOTALE CAP. 35110 €   32.693,80 
 

TOTALE PROGETTO COMPLETAMENTO                                   € 119.120,49 

 

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 

 

 

 



 

DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 l’appaltatore assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i 
successivi adempimenti di competenza. 
 

 

L'istruttore: Pasella Lucia 

 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, 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 

 


