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L’anno duemilaventi, il giorno  tre,  del mese di luglio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



VISTA la deliberazione C.C. n. 35 del 30.12.2019, relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e suoi allegati; 

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; 
 

Premesso che è stata indetta una procedura negoziata tramite trattativa diretta con rfq_349131 del 20.12.2019 - Tender_202889, di offerta sul 

CAT Sardegna, Mercato Elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm.ii, per 

individuare il contraente, per la realizzazione dei lavori specificati in oggetto, il cui importo a base d’asta è stato quantificato in 2.200,00, oltre IVA 

di legge; 
 

Dato Atto che: 

 

- In data 30.06.2019 alle ore 10:56, tramite il Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza, è stata pubblicata la gara in busta 

chiusa Codice (RdO: rfq_356599); 

- Per la realizzazione dei lavori in questione è stata individuata la Ditta STINCHEDDU PATRIZIO con sede in Chiaramonti (SS) – Via Ciriaco 

Carru n° 34 – C.F.: STNPRZ70E27C613N – P.IVA 02448170908;  

- è stato individuato quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del 

D.lgs. n° 50/2016; 

- l’offerta doveva pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 03.07.2020 e con le modalità stabilite e indicate nella 

lettera d’invito; 

Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna CAT” in data 03.07.2020 ore 10:34, Codice Gara RDO rfq_356599, allegato alla 

presente; 

 

Visto il citato verbale unico di gara del 03.07.2020 (rfq_356599 – tender_202889) da cui risulta che la Ditta STINCHEDDU PATRIZIO  con sede 

in Chiaramonti (SS) – Via Ciriaco Carru n° 34 – C.F.: STNPRZ70E27C613N – P.IVA 02448170908, ha offerto, per l’espletamento dei lavori in 

argomento, l’importo netto di €. 2.300,00, decurtato del ribasso d’asta pari al 8,696%, oltre a €. 100,00 quali oneri per la sicurezza sui 

cantieri, determinando un importo netto pari a €. 2.200,00; 
 
 

Ritenuto di aggiudicare il servizio alla Ditta sopracitata; 
 

Acquisiti: 
 

- ai sensi degli art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico 

aggiudicatario, ai sensi degli art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati; 
 

Visto D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità contributiva) della Ditta aggiudicataria, dal quale risulta la relativa regolarità; 

Di Dare Atto che: 
 

- per tutto quanto sopra espresso, si evince che nulla osta a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in quanto l'impresa sopra detta è in 

possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alle gare pubbliche; 
 

- il presente provvedimento risulta atto conclusivo di procedura di gara predisposta in conformità della vigente normativa di cui al Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti Pubblici” così come implementato e coordinato con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Visto e richiamato l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

Visto l’art. 183, comma 6 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che consente l’assunzione di impegni di spesa sugli esercizi successivi a quelli in corso per 

le spese connesse a contratti e convenzioni pluriennali; 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
 

Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni “Amministrazione Trasparente; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

Visti: 
 

- lo Statuto Comunale; 
 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
 

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori che per loro natura possono eseguirsi in economia del vigente approvato dal C.C. 

con delibera n° 22 del 28.05.2013; 
 

- il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’art. 107, l’art. 109, l’art.151, 

comma 4, l’art.153, comma 5, l’art.183, comma 9, 

l’art.191, comma 1; 
 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 
 

- la Legge 23.12.1999, n° 488 e successive modifiche e integrazioni; 
 

- l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n° 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

- l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014, n. 190 di introduzione dell'art. 17- Ter D.P.R. 633/1972 in materia di scissione pagamenti in 



materia di I.V.A.; 

 
 

DETERMINA 

 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 03.07.2020 (Codice Gara rfq_356599 – tender_202889), relativo 

l’affidamento dei lavori specificati in oggetto, attraverso lo strumento RDO sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al codice identificativo di gara (CIG) ZC92D7C3F1; 
 

Di disporre, l’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSAMENTO VIA ERULEDDU” a norma 

dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta STINCHEDDU PATRIZIO  con sede in Chiaramonti (SS) – Via Ciriaco Carru n° 34 – C.F.: 

STNPRZ70E27C613N – P.IVA 02448170908, Codice RDO rfq_356599 – tender_202889 del 30.06.2020; 

 

Di dare atto che: 
 

- la Ditta aggiudicataria ha presentato la sua offerta di minor prezzo, la quale ha offerto un importo netto pari a €. 2.200,00, oltre IVA di legge; 
 

- l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del 

possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti e che trova applicazione l’art. 32 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, all'affidamento in oggetto sono stati attribuiti i 

seguenti codici -  COD. CIG.: ZC92D7C3F1; 

 
- non è emersa alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto a seguito dell'esito positivo 

risultante dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 
 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 2.684,00, IVA di legge compresa; 
  

Di imputare la relativa spesa al Cap. 28112.4/2020 (10.05.2) – (4.5.5) - (U.2.02.01.09.012), del Bilancio Finanziario 2020, ove esiste sufficiente 

disponibilità finanziaria; 
 

Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, 

così come previsto dall’art. 76 comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n° 33. 

 



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

03/07/2020

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

 2020  28112  4  398 lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ATTRAVERSAMENTO VIA ERULEDDU", (art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i.) – 
COD. GIG.: ZC92D7C3F1 - Trattativa Diretta 

mediante portale Sardegna CAT – Art. 36, comma 
2, lett a). Affidament

€ 2684,00

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

Erula, 03/07/2020

     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


