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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 149 del 24/09/2019 

 

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. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI SICUREZZA, MISURA E 
CONTABILITÀ E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) 
ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS. N° 50/2016. CODICE CIG: Z132610670 – RETTIFICA IMPEGNI 
ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N° 33 DEL 06/03/2019. 

 

Dato atto che: 

 con decreto n. 11 del 03/09/2019 il Sindaco attribuiva AL Geom. Renzo Ponti 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. 05 in data 27.02.2019 con la quale è stato approvato il D.U.P. definitivo 2019/2021 e il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011) alla 
quale era allegato per farne parte integrante e sostanziale l’elenco annuale delle opere pubbliche e il programma 
triennale 2019/2021; 

 la deliberazione del C.C. n. 06 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; 

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; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del 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, e per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo. 

Rilevato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2019, è: 0000244078; 

Premesso che questa amministrazione, beneficiaria del finanziamento a valere su Bando “Azioni per lo sviluppo di 
progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna in attuazione della D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016”, 
ha affidato con determinazione n° 33 del 06/03/2019 l’esecuzione del servizio di “Progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla 
realizzazione di una micro rete intelligente nell’edificio della biblioteca comunale e archivio comunale”, al RTP Ing. 
Vacca Giovanni Antonio Emanuele, Ing. Orrù Cristiano, Arch. Onnis Michela 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; 

Considerato che nella stessa determinazione è stato erroneamente disposto di assumere i seguenti impegni di spesa: 

- €. 40.463,18 con i fondi previsti al Cap. 3004 CU 01.01-2.02.01.09.999 in favore del RTP Ing. Vacca Giovanni 
Antonio Emanuele, Ing. Orrù Cristiano, Arch. Onnis Michela conto competenza; 

- €. 7.536,82 con i fondi previsti al Cap. 3004 CU 01.01-2.02.01.09.999 per accantonamento di cui all'art.113 del 
D.Lgs 50/2016; 

Che tale ripartizione non coincide con quella approvata nel progetto esecutivo nel quale il quadro economico 
complessivo era stato ripartito in due sub quadri economici distinti per i rispettivi edifici interessati dall’intervento; 

Inoltre da un più attento esame della documentazione risulta che i professionisti incaricati godono del regime fiscale 
forfettario, per cui non bisogna applicare l’aliquota IVA, inizialmente prevista nell’impegno di spesa; 

Considerato che si rende necessario annullare e/o modificare gli impegni di spesa assunti, aggiornandoli ai quadri 
economici di progetto. 

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; 

Vista la disponibilità economica nel bilancio corrente ai capitoli 3004 C.U. 01.01-2.02.01.09.999 e Cap. 3221 del 05.02-
2.02.01.09.999 conto competenza; 

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; 

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; 

 D E T E R M I N A  

Rettificare la determinazione n° 33 del 06/03/2019 annullando e/o rettificando gli impegni di spesa assunti, secondo 
la seguente disposizione: 



 
 

  

 

 

- assumere impegno di spesa a favore del RTP Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele, Ing. Orrù Cristiano, Arch. Onnis 
Michela, per complessivi € 33.166,54 da imputare per €. 16.583,27 sul capitolo 3004 C.U. 01.01-2.02.01.09.999 e per 
€. 16.583,27 sul cap. Cap. 3221 del 05.02-2.02.01.09.999 conto competenza; 

- assumere impegno di spesa per accantonamento di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016, per complessivi € 7.467,86 da 
imputare per €. 3.733,93 sul capitolo 3004 C.U. 01.01-2.02.01.09.999 e per €. 3.733,93 sul cap. Cap. 3221 del 05.02-
2.02.01.09.999 conto competenza; 

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, 
per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale 
dei cittadini amministrati. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 

Impegni n. 15/16 del 06/03/19 

Impegni n. 192/193 del 24/09/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
24/10/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 


