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VISTA la Deliberazione di C.C. n. 9 del 24.02.2022, relativa all’approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 e suoi allegati; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con la quale la sottoscritta, Fusco 
Marianna, Sindaco, ha conferito a se stessa la titolarità di posizione organizzativa e 
connesse funzioni dirigenziali di tutte le aree, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 
 
VISTO il finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno in base all’art. 30, comma 14-
bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n. 126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 
di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022 per il 
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli 
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Che il Comune 
di Erula risulta assegnatario di un contributo di € 84.168,33;  
 
VISTA la volontà dell'Amministrazione comunale di utilizzare il contributo concesso per 
realizzare opere di Manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio scolastico 
sito in Via W. Frau; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 146 del 
07.03.2022 con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi 
e per gli effetti di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina come 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in 
parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale per le seguenti motivazioni: 

 
carenza in organico di personale tecnico; 
difficoltà di svolgere le funzioni in istituto; 

 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 
2; 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.” 

 
DATO ATTO inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo 
inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano 
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal DL n° 76/2020 e s.m.i. conv. nella L. 
n° 120/2020 e s.m.i, 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; “ 



– Che l’importo stimato della prestazione da porre a base di gara comprensiva di 
onorario e spese ammonta ad € 15.574,61, oltre oneri contributivi ed IVA, è quindi 
inferiore ad € 40.000 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico 
medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e 
dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come 

modificato dal DL n° 76/2020 e s.m.i. conv. nella L. n° 120/2020 e s.m.i; 
 

PRESO ATTO anche di quanto indicato in dettaglio nella nota ANAC del 28 aprile 
2016 secondo cui una buona motivazione dovrebbe dar conto: 

- del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti 
nella determina a contrarre;  
- della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;  
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente; 
- della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.  
 

DATO ATTO che si richiederà offerta a più operatori economici in ossequio al principio 
di economicità e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio, 
tramite richiesta di offerta da pubblicarsi sulla piattaforma informatica Sardegna CAT; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici” 

 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Vista la L.R. n° 8/2018 e s.m.i.; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA�

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
- di approvare l’appalto del servizio relativo all'architettura ed all'ingegneria per la 
redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, Definitivo ed Esecutivo, la 
Direzione dei Lavori, la contabilità, il Coordinamento della Sicurezza ed il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio 
scolastico sito in Via W. Frau, con importo a base d’asta di € 1�.���,6� oltre oneri 



contributivi ed IVA, e la relativa documentazione di gara (lettera di invito e disciplinare di 
gara), elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

- di procedere attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal 

DL n° 76/2020 e s.m.i. conv. nella L. n° 120/2020 e s.m.i poiché tale procedura 
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., di procedere ad individuare, più operatori economici idonei a soddisfare le 
esigenze relative al servizio in oggetto; 
 
- di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida 
e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
avanti il competente TAR CAGLIARI entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua 
pubblicazione sul sito del Comune di Erula, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 
D.Lgs. n. 104/2010; 
 
- di dare atto che il vincolo giuridico dovrà rispettare la Direttiva Comunitaria 
2014/24/EU sugli appalti pubblici all’art. 22 (Regole applicabili alle comunicazioni) che 
ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra le 
stazioni appaltanti e imprese, in tutta la fase di gara, così come recepito dall'Art. 40 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in attuazione di tale principio tutta la procedura sarà gestita 
tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT e di attuare il dettato della legge 
136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata oltre che sull’albo 
pretorio, online, sul profilo internet del Comune www.comunedierula.it, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-. 
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