
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 
COMUNALE (Riqualificazione via Sassari)" – CUP: 
D17H20001180002 – Procedura negoziata (ex art. 63 D.Lgs. nr- 
50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L nr. 76/2020 
conv. in L. nr. 120/2020) – Aggiudicazione definitiva a favore 
della ditta Lilliu Stefano Srl con sede in Uta -  CIG: 85527955B5.

Determinazione del responsabile

n. Gen. 5 del 18/01/2021
n. Sett. 5 del 18/01/2021

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo 
stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 4 del 22/03/2019, con la quale si approva il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato 2019/2021, e nr. 7 del 22/03/2019, con la quale si approva il bilancio di 
previsione per il triennio 2019/2021; 

VISTI:  

� l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

� il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

� gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 
delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

PREMESSO che ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e 
alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in 
materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO CHE: 

� questo Comune dispone del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di: “RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA' URBANA – VIA SASSARI” – dell’importo complessivo di € 233.639,95, redatto dall’Arch. 
Leonardo Spanu; 

� tale progetto è stato approvato in sede di conferenza dei servizi con verbale in data 03/03/2016, alle 
condizioni di cui ai pareri espressi dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio e dalla RAS – Ufficio 
Tutela Paesaggistica, allegati al verbale; 

� tale progetto è stato successivamente approvato (a seguito dell’esito favorevole della conferenza dei servizi) 
con delibera della Giunta Comunale nr. 11 del 17/03/2016; 

� tale progetto non venne eseguito per mancanza di disponibilità finanziaria; 

� con nota prot. nr. 1743 del 18/06/2020 è stata avanzata richiesta di finanziamento dell’opera 
all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale nr. 41/22 del 07/08/2020 avente ad oggetto: “Piano 
regionale delle infrastrutture. Verifica stato di attuazione degli interventi e rimodulazione finanziaria del 
programma”, è stato attribuito a questo Comune un finanziamento di € 234.000,00 per la realizzazione 
dell’intervento “COMUNE DI SEMESTENE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE 
(RIQUALIFICAZIONE VIA SASSARI)”; 

VISTA la nota prot. nr. 27180 del 25/09/2020 con la quale l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici comunica la 
concessione del finanziamento di € 234.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato: “a.68 - € 
234.000,00 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale (riqualificazione via Sassari) - 
Semestene“, e chiede la trasmissione della delibera di approvazione dell’intervento e della convenzione di 
finanziamento sottoscritta; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 32 del 25/09/2020 con la quale:  

� si approva l’intervento relativo al finanziamento concesso a questo Comune con deliberazione della Giunta 
Regionale  nr. 41/22 del 07/08/2020, e così identificato: 

Codice Locale Descrizione Intervento CUP IMPORTO € 

a.68 
Manutenzione straordinaria viabilità 

comunale (Riqualificazione via Sassari) 
D17H20001180002  € 234.000,00 

� si approva il relativo schema di convenzione da sottoscriversi con la RAS; 

� si individua il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016) nel 
dipendente Geom. Antonangelo Piu - Responsabile del Settore Tecnico –  in quanto unico dipendente 



tecnico in organico all'ente; 

VISTA la Determinazione della RAS – Assessorato Lavori Pubblici – nr. 1934 - protocollo nr. 29701 del 
15/10/2020 – con la quale si approva la convenzione di finanziamento e si impegnano i relativi fondi; 

DATO ATTO che la convenzione di finanziamento prevede l’obbligo in capo a questo Comune di avviare le 
procedure per l’appalto dell’opera entro il 31 dicembre del corrente anno; 

ATTESO che le autorizzazioni espresse in sede di conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto hanno 
validità per 5 anni, e pertanto sono tuttora valide sino al 02/03/2021, e pertanto il progetto è immediatamente 
cantierabile;  

DATO ATTO che l’intervento in oggetto: 

� è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione 2020; 

� ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto alla richiesta ed attribuzione del seguente codice 
CUP: D17H20001180002; 

� è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e nell’elenco annuale dei lavori 
pubblici 2020, in quanto di importo superiore ad € 100.000,00, con il seguente codice CUI: 
00254670904202000001; 

� il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento essendo l'unico dipendente tecnico in organico all'ufficio; 

� si rende necessario avviare le procedure per la realizzazione dell'intervento; 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto a far aggiornare dal progettista, il progetto esecutivo per adeguarne il 
quadro economico, il capitolato speciale d’appalto e il piano di sicurezza, per adeguarli alla vigente normativa; 

DATO ATTO che l’aggiornamento non interessa gli aspetti sostanziali e tecnici del progetto, e pertanto non è 
necessario procedere ad indire una nuova conferenza di servizi, rimanendo valide le autorizzazioni già espresse in 
sede di conferenza dei servizi con verbale del 03/03/2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 27/11/2020 con la quale si riapprova il progetto  definitivo ed 
esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE (Riqualificazione 
via Sassari)” - - CUP: D17H20001180002 - dell’importo complessivo di € 234.000,00 – così come redatto dal 
professionista incaricato Arch. Leonardo Spanu, già approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 
17/03/2016, ed aggiornato limitatamente al quadro economico, al capitolato speciale d’appalto ed al piano di sicurezza 
(con relativa stima dei costi) per adeguarlo alla normativa vigente; 

DATO ATTO che il presente appalto ha l’importo netto di € 184.817,44 IVA esclusa, cosi ripartito: 

LAVORI A MISURA Importo Inc. % 

OG03 – Strade Prevalente € 141.842,74 78,80 

OG11 – Impianti tecnologici Scorporabile / Subappaltabile € 38.157,26 21,20 

Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso € 4.817,44  

TOTALE A BASE D’ASTA € 184.817,44  

VISTA la propria precedente determinazione nr. 156 del 10/12/2020 con la quale: 
� si approva l’appalto per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 

(Riqualificazione via Sassari)” - CUP: D17H20001180002 – CIG: 85527955B5, avente importo importo netto 
soggetto a ribasso di € 184.817,44 (IVA esclusa), di cui € 4.817,44 quali oneri per la sicurezza, e la relativa 
documentazione progettuale e di gara; 

� si stabilisce di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 
50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, invitando nr. 5  
operatori economici individuati dal RUP attingendo a manifestazioni di interesse espletate di recente per 
lavorazioni di categoria similare, nel rispetto del principio di rotazione, e regolarmente iscritte alla piattaforma 
Sardegna CAT; 

� si stabilisce di affidare i lavori in ragione del criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 36, comma 9-bis e 
all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. nr. 50/2016, determinato mediante “ribasso percentuale” sull’elenco dei 
prezzi unitari posto a base di affidamento (trattandosi di contratto con corrispettivo “a misura”); 

� si stabilisce di procedere all’espletamento della procedura negoziata tramite portale telematico della 
centrale regionale di committenza “Sardegna Cat“; 

� si stabilisce di procedere all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida purché ritenuta valida e 
congrua in relazione all’oggetto del contratto; 

� si stabilisce che il termine ultimo per la presentazione dei preventivi, sul portale telematico Sardegna CAT, è 
fissato per le ore 12,00 del giorno 28/12/2020; 

DATO ATTO che si è provveduto ad attivare apposita procedura di RDO sulla piattaforma della centrale regionale 
di committenza “Sardegna Cat” - codice gara: rfq_365192, inviando la lettera di invito alle seguenti ditte:   



Nr. DITTA CONCORRENTE - P. IVA - SEDE 
LETTERA INVITO 

DATA PROT. 

1 TILOCCA Srl - 02256690906 - Burgos 

10/12/2020 3499 

2 GEOM. DONEDDU GIOVANNI – 02292320906 – Pattada 

3 ICOSTRADE Srl – 01155230913 - Villagrande Strisaili  

4 EDILRICICLI Srl – 02549550925 – Villacidro  

5 LILLIU STEFANO Srl – 03645940929 - Uta 

DATO ATTO che tutte le richieste sono state inviate tramite la piattaforma telematica della centrale regionale di 
committenza “Sardegna Cat”; 

DATO ATTO che trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. nr. 50/2016 che 
non presenta carattere transfrontaliero, è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale (ai sensi dell’art. 
97, comma 8, del citato D.Lgs. come modificato dalla Legge n. 55/2019) che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di gara ai sensi del predetto art. 97, e che questa non si 
applica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. (fino al 31 dicembre 2021, l'esclusione automatica non opera 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020); 

DATO ATTO che entro il termine stabilito delle ore 12:00 del giorno 28/12/2020, sono pervenute le seguenti 
offerte da parte delle imprese invitate: 

Nr. DITTA CONCORRENTE – P. IVA RIBASSO % 

1 EDILRICICLI Srl – 02549550925 – Villacidro  15,007 

2 LILLIU STEFANO Srl – 03645940929 - Uta 20,725 

3 GEOM. DONEDDU GIOVANNI – 02292320906 – Pattada 4,557 

DATO ATTO che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta con il criterio del prezzo più basso; 

VISTO il verbale del Rup in data 28/12/2020 e 29/12/2020, dal quale risulta la proposta di aggiudicare l’appalto a 
favore della impresa LILLIU STEFANO Srl – 03645940929 – con sede in Uta, la quale ha offerto il ribasso unico 
del 20,725% (venti virgola settecentoventicinque percento) e quindi per un importo netto di € 142.695,00 
(diconsi euro centoquarantaduemilaseicentonovantacinque virgola zero zero centesimi) oltre ad € 4.817,44 
(diconsi euro quattromilaottocentodiciasette virgola quarantaquattro centesimi) per oneri per la sicurezza, e 
pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 147.512,44 (diconsi euro centoquarantasettemila 
cinquecentododici virgola quarantaquattro centesimi) + IVA ad aliquota agevolata al 10%; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 
sottoscritto Geom. Antonangelo Piu e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge nr. 241/1990 
e 42 del D.Lgs. nr. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la 
procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

ACCERTATO, sulla base del DGUE allegato alla offerta, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-
professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80; 

RILEVATO che si è provveduto, mediante la piattaforma AVCPASS della Autorità Nazionale Anticorruzione, ad 
acquisire la seguente documentazione, con esito positivo, relativa alla impresa aggiudicataria:  

� Casellario Annotazioni riservate Anac;  

� Certificato Casellario giudiziale relativo all’Amministratore Unico;  

� Certificato CCIAA con dichiarazione assenza procedure fallimentari; 

� Attestazione SOA; 

� Verifiche nulla osta antimafia; 

� Attestazione regolarità fiscale; 

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire il DURC, con esito favorevole, avente prot. INAIL_25536428 con 
validità sino al 05/05/2021; 

DATO ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 150.000,00 non si rende necessario, ai sensi 
dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. nr. 159/2011 e ss.mm.ii., l'acquisizione della documentazione antimafia di 
cui all’art. 84 del D.Lgs. nr. 159/2011; 

DATO ATTO che i controlli relativi al possesso dei requisiti, hanno tutti avuto esito positivo; 

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 



RITENUTO, pertanto, di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della impresa  
LILLIU STEFANO Srl – 03645940929 – con sede in Uta alla Z.I. Macchiareddu IX strada ovest snc, la quale 
ha offerto il ribasso unico del 20,725% e quindi per un importo netto contrattuale di € 147.512,44 + IVA ad 
aliquota agevolata al 10%; 

PRESO ATTO che l’art. 76 comma 2, lett. c) del D.Lgs. nr. 50/2016, come modificato dalla Legge nr. 
55/2019, stabilisce altresì l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente 
anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

DATO ATTO che: 

� l’avviso sui risultati della procedura espletata, contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati, 
verrà pubblicato all’albo pretorio comunale e sulla apposita sezione amministrazione trasparente del 
sito web istituzionale; 

� con la pubblicazione del verbale del seggio di gara sulla piattaforma telematica Sardegna Cat, si è 
provveduto a comunicare a tutte le imprese partecipanti l’esito della proceduta e l’avvenuta proposta 
di aggiudicazione in favore della impresa Lilliu Stefano Srl; 

� l’art. 1, comma 1, del D.L. nr. 76/2020 conv. in Legge nr. 120/2020, secondo cui l’aggiudicazione ovvero 
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto 
di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

� i suddetti lavori sono finanziati mediante specifico finanziamento regionale; 

� l’IVA è ad aliquota agevolata al 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione; 

� per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CUP: D17H20001180002 e CIG: 85527955B5 
e che, in forza dell’art. 65 del D.L. nr. 34/2020 conv. in Legge nr. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato 
disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei 
contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

DATO ATTO che la forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa 
Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante “Codice dell'amministrazione digitale”, da 
perfezionare mediante scrittura privata non autenticata; 

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., 
recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute 
nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori 
pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) nr. 85527955B5 e la ditta affidataria dovrà fornire a 
questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato 
alle commesse pubbliche; 

VISTE le seguenti norme: 

� il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

� la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.; 

� il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

� il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge nr. 55/2019; 

� la Legge nr. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

� il D.Lgs. nr. 118/2011; 

� il vigente Statuto comunale; 

� il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 

� il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale, 

DI APPROVARE il verbale del RUP in data 28/12/2020 e 29/12/2020 con il quale è stato proposta l’aggiudicazione 
della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. nr. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. nr. 76/2020 conv. 
in Legge nr. 120/2020, tramite portale telematico “Sardegna Cat”, dei lavori di: “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE (Riqualificazione via Sassari)” - CUP: D17H20001180002 – CIG: 
85527955B5 – in favore della impresa  LILLIU STEFANO Srl – P. Iva: 03645940929 – con sede in Uta alla Z.I. 
Macchiareddu IX strada ovest snc – tramite il criterio del prezzo più basso;  

DI AGGIUDICARE la procedura negoziata (ex art. 63 D.Lgs. nr. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. nr. 76/2020 conv. in Legge nr. 120/2020) dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 
COMUNALE (Riqualificazione via Sassari)” - CUP: D17H20001180002 – CIG: 85527955B5 - di cui al progetto 



esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 40/2020, alla impresa LILLIU STEFANO Srl – 
P. Iva: 03645940929 – con sede in Uta alla Z.I. Macchiareddu IX strada ovest snc, la quale ha offerto il ribasso unico 
del 20,725% (venti virgola settecentoventicinque percento) e quindi per un importo netto di € 142.695,00 (diconsi 
euro centoquarantaduemilaseicentonovantacinque virgola zero zero centesimi) oltre ad € 4.817,44 (diconsi euro 
quattromilaottocentodiciasette virgola quarantaquattro centesimi) per oneri per la sicurezza, e pertanto per un 
importo complessivo contrattuale di € 147.512,44 (diconsi euro centoquarantasettemila cinquecentododici virgola 
quarantaquattro centesimi) + IVA ad aliquota agevolata al 10%; 

DI ASSUMERE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 162.263,69 (IVA compresa) 
mediante imputazione al Cap. PEG 2020-60-2020 del bilancio di esercizio 2020; 

DI DARE ATTO che la forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa 
Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante “Codice dell'amministrazione digitale”, da 
perfezionare mediante stipula di scrittura privata non autenticata, previo espletamento di tutti i necessari 
adempimenti; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. nr. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della legge nr. 
37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni 
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono 
emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non 
superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte 
del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016, e comunque entro un termine non 
superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da 
parte dell’appaltatore da intestare al Comune di Semestene – Codice Ufficio Fattura: P1MZH5, e da inoltrare 
tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 03/04/2013, nr. 55. Il pagamento è 
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di 
conformità; 

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. nr. 50/2016; 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990 e 42 del D.Lgs. nr. 50/2016, che il sottoscritto, 
anche nella sua qualità di Responsabile del procedimento,  non si trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario; 

DI DARE ATTO che l’avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti 
invitati, ai sensi del comma 2, lett. c) del D.Lgs. nr. 50/2016, verrà pubblicato all’albo pretorio comunale on-line 
e anche sulla apposita sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale; 

DI PROVVEDERE, a cura del Responsabile del Procedimento, all’invio delle informazioni relative al presente 
appalto all’Anac secondo la normativa vigente; 

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Sardegna entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio comunale on-line, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 
D.lgs. 104/2010; 

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 di cui all’art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. 18 
agosto 2000, nr. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

� venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;  

 



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 18/01/2021

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 2020  2021  162.263,69 Lilliu Stefano SrlLavori di "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA' 

COMUNALE (Riqualificazione via 
Sassari)" – CUP: D17H20001180002 

– Procedura negoziata (ex art. 63 
D.Lgs. nr- 50/2016 ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L nr. 76/2020 

conv. in L. nr. 120/2020) – 
Aggiudicazione definitiva a favore 

della ditta

D000500 1 60 

F.TO GIANLUCA VIRDIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 18.01.2021

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

26/01/2021
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  26.01.2021

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