
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 191 - Reg. Gen. 536 del 29-07-2020 ORIGINALE 

 

Oggetto:  Affidamento diretto con RDO su piattaforma SardegnaCAT dei "LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA " ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.APPROVAZIONE 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESACIG: Z9B2DA729E

 CUP: C92F20000100001 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

VISTO: 

 Il Decreto del Sindaco  N. 6 del 20.05.2019, con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo Migheli è stato 
nominato Responsabile dell'Area Tecnica. 

 La delibera del Consiglio Comunale  n. 7 in data 05.02.2020  con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022; 

 Lo statuto del Comune di Barumini, approvato con Deliberazione del C.C.n°13 del 03.04.2001; 

 Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. n° 
123 del 4.10.2000 e successive modificazioni. 

PREMESSO: 

 Che il Comune di Barumini ha ottenuto, a valere sui fondi del MISE  ai sensi del D.L. 30 Aprile 2019 n. 34 
( Decreto Crescita) “ contributi a favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti 
nel campo dell’efficientamento energetico “ per i Comuni con  popolazione inferiore  ai 5000 abitanti”  
un finanziamento di € 50.000; 

 Che a causa della carenza di organico non è possibile eseguire con personale interno all ’Ente la 
prestazione di cui all’oggetto nel rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma; 

 Che si rende necessario e urgente individuare un professionista esterno, con specifica competenza in 
materia; 

 Che il servizio di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015;  

 Che l’importo del corrispettivo a base d’asta è stato stimato in € 7.052,41 al netto del contributo 
previdenziale  del 4% e dell’IVA di Legge per un totale complessivo di € 8.948,10,  pertanto  inferiore 
ad 40.000,00 euro e che,  è possibile procedere all’affidamento del servizio sopra specificato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento 
diretto senza procedimento di gara; 

 Che  l'art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

 



  

2 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Che l'operatore economico individuato, tra quelli iscritti sulla piattaforma SardegnCAT, nel rispetto del 
principio della rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.Lgs 50/2016  e delle 
indicazioni fornite dall'ANAC al punto 3.6 della linea guida n. 4/2018, è l’Ing. Roberta Ledda con sede a 
Monserrato; 

 VISTO: La documentazione predisposta per l'avvio della procedura (lettera d'invito e documentazione 
complementare) e ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 

 Vista la procedura di gara in affidamento diretto eseguita mediante Sardegna Cat rif. 357664 che vede 
quale professionista invitata alla procedura l’Ing. Carla Roberta Ledda con sede a Monserrato , in Via 
Caracalla , che ha praticato lo sconto dello 0.6 % sul prezzo a base di gara di € 7.052,41 , per un 
importo netto di aggiudicazione  pari a € 7.010,10  piu oneri previdenziali 4% e IVA al 22%; 

 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 

 La Legge Regionale n. 8/2018, 

 Le Linee guida ANAC, in particolare le 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; 

RITENUTO: 

 Opportuno procedere in merito all'affidamento; 

DETERMINA 

 

1 di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 di approvare il verbale di aggiuducazione  che per l'individuazione dell'esecutore dei lavori di cui 

all'oggetto si è proceduto  mediante affidamento diretto, tramite la Centrale Unica di Committenza 
messa a disposizione dalla piattaforma Sardegna CAT con rif. Gara n. 357664 

3 di affidare all’Ing. Roberta Ledda con sede a Monserrato in Via Caracalla 31 avente codice fiscale  
LDDRRT73C71B354L l’incarico per l’esecuzione dei Servizi di Ingegnria dei lavori di cui in oggetto, che 
comprendono la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo – 
esecutivo, direzione dei Lavori , coordinamento della sicurezza in fase di pprogettazione ed esecuzione,  
con riferimento a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs 
50/2016,  per l’importo netto di €  7.010,10 più oneri previdenziali e IVA al 22% per un totale 
complessivo di € 8.894,41 

4 di impegnare in favore dell’Ing. Roberta Ledda   la spesa  complessiva , di € 8.894,41 imputandola sul 
Capitolo di spesa 3172  codice 17.01-2.03.03.03.999 del bilancio annualità 2020: 

5 forma del contratto : la stipula del contratto è effettuata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 secondo 
capoverso del D.Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;   

6 di dare atto che:l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del 
conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citdi accertare, ai fini del 
controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,   comma 1, del 
D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

7 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 
che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile del Responsabile del servizio finanziario, da rendere mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 

8 di dare atto che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di 
cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 
190/2012. 
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9 di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà pubblicato alla sezione trasparenza del sito internet 
del comune di Barumini ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;  

10 di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è Il 
P.Ed. Paolo Migheli; 

11 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


