
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari

C O P I A

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Gen.

Data:

OGGETTO: Affidamento lavori di "REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA 
PREVIA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA"- 
SECONDO ESPERIMENTO,  previa consultazione di operatori economici ai sensi 
dell'art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n° 50/2016, da espletarsi mediante portale telematico CAT 
SARDEGNA. TENDER 202889 – RFQ 332146.  Codice CUP: J52H18000340004 
Codice CIG: 7739356E99.

 FUSCO MARIANNA
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11/02/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno  undici,  del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



PREMESSO CHE: 

Con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 27.01.2018  è stato approvato il Bilancio di previsione 
del Comune di Erula per l’anno 2019; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far data dal 13.06.2017, viene 
conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali dell’area Tecnica ai sensi 
dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

Dato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 06.12.2018 è stato approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA 
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA ”, per un importo complessivo di €. 
100.000,00 di cui €. 64.000,00 da assoggettarsi a ribasso d’asta, oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 
1.920,00 (non soggetti a ribasso d’asta); 

Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio n° 872 del 18.12.2018,  relativa all’approvazione della 
determina a contrarre per l’affidamento dei lavori in questione; 

Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio n° 35 del 17.01.2019,  relativa all’approvazione del 
verbale di gara deserta; 

Considerato che,  il progetto di “REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA 
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA ”, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n° 100 del 06.12.2018, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessario 
procedere a nuovo esperimento di gara mediante procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 201 8 n. 145 (Legge 
Finanziaria 2019), previa consultazione di n. 3 operatori iscritti nel portale del CAT SARDEGNA;  

 
Preso atto  che, l’art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019) ha 
previsto fino al 31 dicembre 2019 per le Stazione Appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., la facoltà di affidare lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 
150.000,00 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici; 

Visti il disciplinare di gara e la relativa documentazione da allegare, depositati presso l’ufficio Tecnico 
Comunale; 

Ritenuto  di procedere all’approvazione della documentazione di gara; 

Dato atto che  l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. citato stabilisce per le stazioni appaltanti la possibilità di 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici; 

Ritenuto  quindi necessario consultare n. 3 operatori economici da individuare tramite il portale telematico 
del  CAT Sardegna, al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B, del 
D.Lgs. n. 50/2016, e art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019); 

Ritenuto altresì di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell’offerta del prezzo più basso di cui 
all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 
 

Considerato  che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7739356E99; 

Visto  l’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018; 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto  il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto  il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto  il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 



 

Visto  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto  il regolamento comunale di contabilità; 

Visto  il regolamento comunale dei contratti; 

Visto  il regolamento comunale sui controlli interni; 

 
 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare il secondo esperimento della gara  d’appalto per i lavori di “REALIZZAZIONE 
BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA RISTRUTTURAZION E DEI LOCALI DELLA EX 
SCUOLA MATERNA – SECONDO ESPERIMENTO”, con importo complessivo di €. 64.000,00 
quale importo a base d’asta e di €. 1.920,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, e la relativa documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale 
d’appalto, ecc.), elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 3 operatori 
economici tramite portale CAT SARDEGNA , al fine di espletare la procedura negoziata in oggetto 
tramite CAT Sardegna, portale telematico della Regione Sardegna e scegliere il contraente 
mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1 
comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019); 

3. 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. 

che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Realizzazione sottoservizi 
nuova pavimentazione e illuminazione contapassi; 

-    l’oggetto del contratto è “REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA 
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA  – SECONDO 
ESPERIMENTO”;  

-   le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto, 
nella documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei 
lavori “REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ERULA PREVIA RISTRUTTURAZIONE 
DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA – SECONDO ESPERI MENTO”;  

- il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Tonino Tortu e che lo stesso dichiara, 
ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento; 

5. di imputare la relativa spesa al Cap. 25601.2/2019 (05.02.2) – (8.2.1) – (U.2.02.01.09.018), del 
Bilancio Finanziario 2019, ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria; 

6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 7739356E99 - E codice CUP è J52H18000340004;  



 

8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune www.comunedierula.it, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

9. 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. 

 

 



La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che, il responsabile del procedimento è Tortu 
Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri  079/575363 e 
079/575648

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO
F.to FUSCO MARIANNA

11/02/2019

Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma del D.Lgs. 267.

ATTESTATO DI COPERTURA

Anno Capitolo Descrizione ImportoArt. N. impegno

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

Erula, 11/02/2019

     Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 
convertito in legge n° 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

F.to Marianna Fusco

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


