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VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 08.02.2021, relativa all’approvazione del bilancio 
di previsione 2021 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; 
 
VISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere al completamento dei 
lavori tesi, alla ristrutturazione ed alla messa in sicurezza del fabbricato in oggetto, 
utilizzando fondi i residui dei seguenti finanziamenti: Ministero dell'Interno Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale con Prot. n° 
0021305 del 31.01.2020 (Ns. prot. 446 del 31.01.2020) con cui in base ai sensi dell'Art. 
1, commi da 29 a 37 della Legge n° 160 del 27.12.2019 Legge di Bilancio 2020 relativo 
ad "Assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle 
province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad 
opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale", da cui il 
Comune di Erula è risultato assegnatario di un contributo di € 50.000,00 è lo 
stanziamento della somma di € 45.000,00 dai fondi propri di bilancio; Al termine dei 
lavori del progetto principale sono state quantificate somme residue ammontanti ad € 
27.070,48; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 280 del 
11.05.2021 con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi 
e per gli effetti di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina come 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio 
Tecnico n° 284 del 14.05.2021 con cui è stata fatta scelta la procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTA la pubblicazione dell'invito sulla piattaforma informatica Sardegna CAT con 
codice rfq_372856, con cui veniva invitato il professionista Dott. Ing. Antonello 
Palmas con sede in Borore (NU) Via Tirso n° 1, P.I. 01354440917; che a seguito 
dell'apertura della busta economica in data 24.05.2021 risultava avere offerto la somma 
di € 3.649,65 (in applicazione del ribasso del 3%) oltre € 145,99 per cassa previdenziale 
al 4%, per un complessivo di € 3.795,64;  
 
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle lavorazioni su richiamate necessita la 
somma complessiva di € 3.795,64 comprensiva di cassa previdenziale, che tale importo 
è ritenuto appropriato dall'amministrazione scrivente in base alla natura dell'incarico da 
espletarsi, che l’attuale procedura è da intendersi quale prosecuzione e completamento 
della precedente prestazione e che l'importo delle prestazioni tecniche non supera il 
50% di quelle dell'appalto principale; 
 
ACCERTATO che il professionista Dott. Ing. Antonello Palmas è iscritto all'Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 7224; 
 

CONSIDERATO altresì, che il professionista possiede i requisiti d’idoneità tecnica per 
l’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto; 

 



VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla Cassa Nazionale di 
Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa) 
con certificato prot. n° 0735914 del 24.05.2021 dal quale si evince la relativa regolarità; 

 
VISTO il D.Igs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTO il D.Lgs. n° 56/2017 del 19.04.2017; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 8/2018 e s.m.i.; 

 
RITENUTO di dover provvedere nel merito; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario 
ha apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 
267/2000; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 183; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

CONSIDERATO che sul Cap. 21105.1 (01.01.2) – (01.1.1) – (U.2.02.01.09.999), del 
Bilancio Finanziario 2021 esiste sufficiente disponibilità finanziaria;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1 - di aggiudicare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al professionista Dott. Ing. Antonello Palmas con sede in Borore 
(NU) Via Tirso n° 1, P.I. 01354440917, l'incarico del Servizio relativo all'architettura ed 
all'ingegneria per la redazione del Progetto Esecutivo, la Direzione dei Lavori, il 
Coordinamento della Sicurezza ed il CRE di Ristrutturazione del fabbricato ex scuola 
elementare in Loc. San Giuseppe – Opere di completamento, per la somma 
complessiva di € 3.795,64 comprensiva di cassa previdenziale 4%; 
2 - di imputare la relativa spesa al Cap. 21105.1 (01.01.2) – (01.1.1) – 
(U.2.02.01.09.999), del Bilancio Finanziario 2021, ove esiste sufficiente disponibilità 
finanziaria. 
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