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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 129 del 20/08/2018 

 

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita. Azione 4.1.1. - Azione 
4.3.1 “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle 
strutture pubbliche nella Regione Sardegna”. 

PROGETTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DEL MUNICIPIO E 
REALIZZAZIONE DI UNA MICRO RETE TRA GLI EDIFICI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA C-bis) DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE CUP I86I18001710006 CODICE CIG: 
8009506571. DETERMINA A CONTRARRE 

 

DATO ATTO CHE: 

• con decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 
267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

• la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

• la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

• la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

• \la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e 
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che stabilisce che, in 
attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che fino 
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221; 

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente 
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo 
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di 
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata; 

Considerato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2016, è: 0000244078; 

Premesso che: 
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• il Comune di Nureci è risultato beneficiario di un finanziamento di importo complessivo pari ad € 498.805,04, di 
cui euro 452.739,69 a valere sull’azione 4.1.1 e euro 46.065,35  a  valere  sull’azione  4.3.1, a seguito 
dell’approvazione della graduatoria con determinazione del Coordinatore dell’Unità di Progetto Interventi per 
l’efficientamento energetico prot. n°400 rep.n°3 del 19.07.2018; 

• Con determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n° 140 prot. n° 1030 del 22.11.2018 il Comune di Nureci 
è stato delegato alla realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di 
realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna, attuato mediante le due operazioni 
identificate con il codice CUP I86I18001710006 per le azioni 4.1.1 e 4.3.1, per un importo di € 498.805,04, 
secondo il cronoprogramma di seguito riportato: 

 2018 2019 Totale 

PORFERSAzione4.1.1 € 43.567,41 € 409.172,28 € 452.739,69 

PORFERSAzione4.3.1 € 4.432,59 € 41.632,76 € 46.065,35 

Totale € 48.000,00 € 450.805,04 € 498.805,04 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.11.2017 si stabiliva tra l’altro di approvare il progetto 
preliminare dei lavori denominati “Progetto per i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DEL 
MUNICIPIO E REALIZZAZIONE DI UNA MICRO RETE TRA GLI EDIFICI”, redatto dal Servizio Tecnico comunale (agli 
atti dell’Ente), che prevede una spesa complessiva di € 498.805,04; 

• Con determinazione n° 33 del 06/03/2019 del Responsabile del Servizio Tecnico, si stabiliva di affidare ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, per le motivazioni richiamate in premessa, al RTP Ing. 
Vacca Giovanni Antonio Emanuele, Ing. Orrù Cristiano, Arch. Onnis Michela l’esecuzione della prestazione 
descritta in premessa per un importo contrattuale pari ad € 31.890,90 oltre la cassa e l’IVA di legge per 
complessivi € 40.463,18, derivante dal ribasso del 20,00% (venti/00 per cento) sull’importo posto a base di 
affidamento; 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/07/2019 si stabiliva tra l’altro di approvare il progetto 
esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dei locali del municipio e realizzazione 
di una micro rete tra gli edifici, avente un importo complessivo di €. 498.805,04, derivante dal seguente quadro 
economico di riferimento: 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/07/2019 si stabiliva tra l’altro di: 

− riapprovare il progetto esecutivo relativo all’esecuzione dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEI LOCALI DEL MUNICIPIO E REALIZZAZIONE DI UNA MICRO RETE TRA GLI EDIFICI, avente un importo 
complessivo di €. 498.805,04, secondo il quadro economico e gli elaborati indicati in premessa, 
opportunamente aggiornati e modificati secondo le disposizioni impartire dagli uffici regionali: 

A1) Importo Lavori e forniture azione 4.1.1    €       330.551,48  
A2) Importo Lavori e forniture azione 4.3.1    €         32.841,86  
A3) Totale lavori e forniture a base d'asta    €       363.393,34  
A4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €         10.000,00  
A) Importo complessivo dei lavori    €          373.393,34  
        

B2) Diagnosi energetica e redazione certificazioni e attestati 
energetici 

  
 €           2.800,00  

B4) Imprevisti    €         13.558,18  
B7) Accantonamento di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016    €           7.467,87  
B9) Spese tecniche    €         31.890,90  

B10) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

   €         17.960,77  

B11) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici    €           1.000,00  
B12) Spese per pubblicità    €             255,00  
B14) CASSA 4% su B9 4%  €           1.275,64  
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B15) IVA 22% su B9+B14 22%  €           7.296,64  
B16) Per IVA 10% su A3 10%  €         37.339,33  
B16) Per IVA 22% su B2+B10 22%  €           4.567,37  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €          125.411,70  
        

C) TOTALE COMPLESSIVO (A+B)    €          498.805,04  
 

− di dare atto che la spesa complessiva di €. 498.805,04, risulta finanziata con i fondi previsti al Cap. 3004 
CU 01.01-2.02.01.09.999 e Cap. 3221 del 05.02-2.02.01.09.999 conto competenza; 

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, sia necessario esperire una procedura di selezione del 
contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l’appalto in oggetto ed essendo l’importo 
superiore a € 350.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00, i lavori possono essere affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c-bis) del d. lgs. n. 50/2016,mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

Richiamati: 

 l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 laddove dispone 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; 

 l'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che per affidamenti di lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

 l’art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) 
che ai commi 1 e 2, recita testualmente: 

- 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da 
centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.  

- 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di 
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici: 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione dei lavori denominati “Lavori di efficientamento 
energetico dei locali del municipio e realizzazione di una micro rete tra gli edifici”, sulla scorta delle indicazioni del 
progetto definitivo-esecutivo, che prevede una spesa complessiva di € 373.393,34; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori denominati “Lavori di 
efficientamento energetico dei locali del municipio e realizzazione di una micro rete tra gli edifici”, sulla scorta delle 
indicazioni del progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico, che prevede una spesa complessiva di € 
373.393,34; 

• il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 373.393,34, oltre I.V.A. in misura di legge (22%), come da 
quadro economico allegato al progetto esecutivo; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e i relativi allegati che, 
seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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• la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) 
del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi a misura, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2007; 

• la gara sarà espletata mediante ricorso allo strumento telematico di negoziazione RdO - Richiesta di offerta, sul 
Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat); 

• per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine di 35 giorni 
per la stipula del contratto; 

Considerato che la presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di 
Sardegna CAT (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 
(Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione della RdO: rfq_341290 Tender_207878, rivolta agli 
operatori economici invitati, iscritti e abilitati all’interno delle seguenti categorie merceologiche al momento della 
pubblicazione della presente RdO: 

• AQ22AA OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI -AQ22AA23 Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA 
Prima Classifica); 

• AQ22AN OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI -AQ22AN22 Lavori di importo fino a 150.000,00 euro; 

• AQ22AL OG9-IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA-AQ22AL22 Lavori di importo fino a 150.000,00 
euro; 

Dato atto che nel progetto in questione erano state indicate, in ottemperanza alle disposizioni all’art. 61, comma 2, 
del DPR 207/2010, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre 
lavorazioni previste in progetto; 

Visti la lettera d’invito, gli allegati e la modulistica per produrre le dichiarazioni richieste, allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicati tramite Centrale Regionale di 
Committenza SardegnaCAT - https://www.sardegnacat.it - Servizi per le Imprese Bandi di gara - RdO: rfq_341290 
Tender_207878; 

Considerato che: 
• l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all‘articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. In particolare si precisa quanto segue: 

• l’ente usufruendo del Sistema informatico a estrazione casuale degli “Elenchi di operatori”, della Regione 
Sardegna, gestito dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, garantisce la necessità di assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in quanto aperto a tutti gli operatori 
economici gratuitamente; 

• il principio di rotazione verrà garantito attraverso l’estrazione casuale delle ditte dall’elenco degli operatori 
economici (l’Elenco di operatori RAS, consente di effettuare l’estrazione attraverso il Sistema informatico in rete 
messo a disposizione);  

• il principio di libera concorrenza è garantito dal Sistema Regionale degli “Elenchi di operatori”, in quanto consente 
a qualunque operatore economico interessato, in possesso dei requisiti, di poter farne parte; 

• il principio di non discriminazione è garantito dal Sistema in quanto consente a qualunque operatore economico 
interessato, in possesso dei requisiti, di poter farne parte e gli operatori selezionati verranno estratti in modalità 
casuale; 

• il principio di trasparenza è garantito dal Sistema in quanto consente a qualunque operatore economico 
interessato, in possesso dei requisiti, di poter farne parte; 

• il principio di pubblicità è garantito attraverso la pubblicazione della Determinazione a Contrarre e dell’esito di 
gara sull’Albo Pretorio del Comune e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 

Rilevato che le spese relative alla pubblicità preventiva e successiva della gara d'appalto sono state inserite nel quadro 
economico del progetto già approvato, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010; 

Considerato che: 

mailto:tecnico@comune.nureci.or.it
mailto:tecnico@pec.comune.nureci.or.it
http://www.comune.nureci.or.it/
http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/


 
 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 
Email tecnico@comune.nureci.or.it – Pec tecnico@pec.comune.nureci.or.it  

Web www.comune.nureci.or.it  

• per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Nuovo Codice dei contratti e, in particolare 

− il Titolo I “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia”; 

− il Titolo II “Qualificazione delle stazioni appaltanti”; 

− il Titolo III “Procedura di affidamento”; 

− il Titolo IV “Aggiudicazione per i settori ordinari”; 

− il Titolo V “Esecuzione”; 

e le norme della parte VI “Disposizioni finali e transitorie” 

• ai sensi del art. 216 del D.Lgs 50/2016, fino all'adozione delle linee guida e dei decreti attuativi, nel periodo 
transitorio continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli 
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207. 

Visti, altresì: 

• il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 
artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

• il Codice Appalti e Concessioni in 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 approvato con decreto legislativo 18 
aprile 2016 n° 50 e ss.mm. e ii;; 

• la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la 
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

• per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207; 

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

Ritenuto per le ragioni espresse, opportuno autorizzare l'espletamento la procedura di gara sul mercato elettronico 
della Centrale di Committenza Regionale (CAT SARDEGNA) mediante invio di una richiesta di offerta (RdO); 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 

1. di dare atto che il presente documento ed i relativi allegati, costituiscono determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

2. di indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi a 
misura, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto 
legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2007, mediante RdO: rfq_341290 
Tender_207878 pubblicata sul mercato elettronico Sardegna CAT per l’affidamento dei lavori denominati “Lavori 
di efficientamento energetico dei locali del municipio e realizzazione di una micro rete tra gli edifici”, di importo 
complessivo pari ad € 373.393,34, di cui € 363.393,34 per lavori a base d’asta e € 10.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%); 

3. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta al prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2007, 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, da aggiudicarsi a corpo, ai sensi dell’art. 18, comma 
1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 
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4. di approvare la lettera d’invito, gli allegati e la modulistica per produrre le dichiarazioni richieste, allegati alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono espresse le principali clausole 
che faranno parte del contratto d'appalto; 

5. di invitare almeno 15 operatori economici, iscritti alle seguenti categorie merceologiche, nella piattaforma CAT 
Sardegna; 

• AQ22AA OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI -AQ22AA23 Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione 
SOA Prima Classifica); 

• AQ22AN OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI -AQ22AN22 Lavori di importo fino a 150.000,00 euro; 

• AQ22AL OG9-IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA-AQ22AL22 Lavori di importo fino a 
150.000,00 euro; 

6. di usufruire del sistema Regionale degli elenchi aperti di operatori economici qualificati; 

7. di dare atto che la spesa complessiva di €. 373.393,34, di cui € 187.000,00 risulta finanziata con i fondi previsti al 
Cap. 3004 CU 01.01-2.02.01.09.999 e € 186.393,34 al Cap. 3221 del 05.02-2.02.01.09.999 conto competenza; 

8. di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016) è il Geom. Renzo Ponti; 

9. di dare, infine, atto che ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il contratto d’appalto può essere 
modificato senza una nuova procedura di affidamento (…) “se le modifiche, a prescindere dal loro valore 
monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che 
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”; in tal senso per il contratto da stipularsi al fine 
dell’affidamento dell’appalto in oggetto non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 
dell’articolo 1664 del Codice Civile e che, ai sensi dell’art. 133, comma 3, dello stesso decreto il prezzo 
contrattuale netto deve considerarsi “chiuso”, cioè aumentabile soltanto di una percentuale fissata dal Ministero 
dei LL.PP. (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell’anno precedente 
sia superiore al 2%) da applicarsi all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno previsto per 
l’ultimazione; 

10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’albo pretorio del 
Comune. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sandrino Concas 

 

Impegno n. 161/162 del 29/08/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Peppina Gallistru) 

 

 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
____________ per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sandrino Concas 
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