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VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 08.02.2021, relativa all’approvazione del 
bilancio di previsione 2021 e suoi allegati; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 23.06.2021, con il quale la sindaca, Fusco 
Marianna, ha conferito al vice sindaco Tanda Antonio, la titolarità di posizione 
organizzativa e connesse funzioni dirigenziali di tutte le aree, ai sensi dell’art. 107 del 
T.U. 267/2000, per il periodo 25.06.2021-20.07.2021; 

 
VISTO il finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno in base all’art. 30, comma 
14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021 per 
il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, 
da cui il Comune di Erula risulta assegnatario di € 81.300,81;  
 
VISTA la volontà dell'Amministrazione comunale di utilizzare il contributo concesso per 
realizzare opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, 
sull’edificio sito in Piazza Leopardi n° 7 al fine di utilizzarlo come albergo diffuso; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 269 del 
06.05.2021 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; 
 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n° 
292 del 18.05.2021 per l’affidamento del servizio relativo all'architettura ed all'ingegneria 
per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, Definitivo ed Esecutivo, 
la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza ed il CRE di Efficientamento 
energetico edificio da adibire ad albergo diffuso sito in Piazza Leopardi n° 7, mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base d’asta pari a € 14.542,09 
(Inarcassa ed IVA esclusa) tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT, lo schema 
della lettera d’invito ed il disciplinare di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di 
aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara 
determinato mediante: 

 
B -   corrispettivo a corpo: 

B.1 -   offerta di ribasso sull’importo della parcella 
VISTO che la Commissione, ha redatto: verbale di gara n° 1 del 03.06.2021 e verbale 
di gara n° 2 del 08.06.2021, ed ha proposto di aggiudicare l’appalto all’operatore 
economico Ing. Antonio Satta con sede in Sassari in Via Coppino n° 3, P.I. 
02800420909 che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara, 
tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d’invito; 
 
VISTO che, il professionista aggiudicatario ha praticato, sull’importo a base d’asta di € 
14.542,09, la percentuale del 31,324% (trentuno virgola trecentoventiquattro per 



cento), determinando un importo, al netto del ribasso, di € 10.000,00 (diconsi Euro 
diecimila/00), oltre Inarcassa 4%. 

 
ACCERTATO che il professionista Ing. Antonio Satta è iscritto all'Albo degli Ingegneri 
della Provincia di Sassari al n° 1566; 
 
ACCERTATO altresì, che l'operatore economico possiede: a) i requisiti d'idoneità 
generale dichiarati ai sensi dell'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed accertati tramite verifica 
nelle banche dati della PA ed in base ai certificati prodotti dagli Enti preposti; b) i requisiti 
d’idoneità tecnica per l’esecuzione del servizio di cui all'oggetto; 

 
VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva, rilasciato da Inarcassa dal quale si 
evince la relativa regolarità, con prot. n° 1212002 del 06.07.2021; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente; 
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
Vista la L.R. 13.03.2018 n° 8 e s.m.i.; 

 
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. 21500.1 (01.05.2) – (01.1.1) – (U.2.02.01.09.003), del 
Bilancio Finanziario 2021 esiste sufficiente disponibilità finanziaria;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1 - Di approvare i verbali di gara n° 1 del 03.06.2021 e n° 2 del 08.06.2021 della 
Commissione di gara per l’appalto relativo all'espletamento del servizio di architettura ed 
all'ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, Definitivo 
ed Esecutivo, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza ed il CRE di 



Efficientamento energetico edificio da adibire ad albergo diffuso sito in Piazza Leopardi 
n° 7, che sono allegati e costituiscono parte integrante della presente determinazione; 
 
2 - Di aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al 
professionista Ing. Antonio Satta con sede in Sassari in Via Coppino n° 3, P.I. 
02800420909, l'esecuzione del servizio di cui sopra, per la somma complessiva di € 
10.400,00 (€ 10.000,00 per onorari e spese ed € 400,00 Inarcassa 4%); 
 
3 - Di imputare la relativa spesa al Cap. 21500.1 (01.05.2) – (01.1.1) – 
(U.2.02.01.09.003), del Bilancio Finanziario 2021, ove esiste sufficiente disponibilità 
finanziaria. 

�



!"#$%&'&()&#*&)&%+,("-,.(&/#0(,)"+&()&#"11"#%&1"),2"#*.30+&()"-,.(&#4,0'),5,3"),2"/#2,&(&#)%"'+&''"#

"1#'&%2,-,.#5,("(-,"%,.#$&%#,#3.('&40&(),#"*&+$,+&(),6

7#(.%+"#*&118"%)6#9#*&11"#!6#:;<=<>>?/#',#%&(*&#(.).#3@&/#,1#%&'$.('"A,1&#*&1#$%.3&*,+&().#B#C7DD7#

EFGH7DDF# &# 3@&# $.)%"((.# &''&%&# 3@,&'),# 3@,"%,+&(),# "(3@&# "# +&--.# )&1&5.(.# ",# (0+&%,# # ?I>=JIJKLK# &#

?I>=JIJL;9

F!#MNCOGDC7PF!N#QN!#CNRRGMN#

RNSDFSGTU7DVRNDRFHG
W6).#R7DQ7#7DRGDFG

?I=?I=:?:<

F1#$%&'&()&#")).#B#&'&30),2.#3.(#1X"$$.',-,.(&#*&1#2,').#*,#3.$&%)0%"#5,("(-,"%,"#",#'&(',#*&11X"%)6#<J</#;Y#

3.++"#*&1#Q6!4'6#:LI6

!""#$"!"%&'(&)%*#+",+!

!""# $%&'(#)# *+,-.'/'#"+ 01&#.(#!.(2 324'1&+5"#

!"#"$ !"$%## !$ !&'( )**+,-./0,12!-2+3.40!50!6.+.!2!.6607508./0,12!.4!
*+,92::0,10:;.!<16=!)1;,10,!>.;;.!8,1!:252!.!

>.::.+0!+24.;0-.?21;2!.44@2:*42;.?21;,!524!:2+-0/0,!
50!.+8A0;2;;7+.!25!.44@0162612+0.!*2+!4.!+25./0,12!524!

B+,62;;,!50!C.;;03040;D!;28108.!25!28,1

E!$#(##F##

W6).#7().(,.#R"(*"

F!#MNCOGDC7PF!N#CNMHFZF#WFD7DZF7MF#QN!#CNRRGMN#

RNSDFSGTU7DVRNDRFHG

N%01"/#?I=?I=:?:<

#####H,').#*,#3.+$"),A,1,)[#+.(&)"%,"#"))&')"()&#1"#3.+$"),A,1,)[#*&1#$"4"+&().#*&11"#'0**&))"#'$&'"#3.(#41,#

')"(-,"+&(),#*,#A,1"(3,.#&#3.(#1&#%&4.1&#*,#5,("(-"#$0AA1,3"#\"%)6#>#36<#1&))&%"#"]#$0().#:#*&1#Q6!6#I9=:??>#

3.(2&%),).#,(#1&44&#(Y#<?:=:??>]

F!#MNCOGDC7PF!N#CNMHFZF#WFD7DZF7MF#QN!#CNRRGMN#

RNSDFSGTU7DVRNDRFHG

W6).#7().(,.#R"(*"

S.$,"#3.(5.%+&#"118.%,4,("1&#,(#3"%)"#1,A&%"#$&%#0'.#"++,(,')%"),2.6

!8,+$,&4").#,(3"%,3").


