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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° 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 302 del 
25.05.2021 con cui è stato affidato l’incarico per l'esecuzione del Servizio relativo 
all'architettura ed all'ingegneria per la redazione del Progetto Esecutivo, la Direzione dei 
Lavori, il Coordinamento della Sicurezza al Dott. Ing. Antonello Palmas con sede in Borore 
(NU) Via Tirso n° 1, P.I. 01354440917; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 24.06.2021, esecutiva, 
relativa all’approvazione del progetto di completamento dei lavori in oggetto, per un importo 
totale del finanziamento di € 27.070,48;  
 
DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori in argomento, è stato necessario procedere ad 
affidamento a ditta esterna; che per ragioni di economicità e continuità, veniva interpellata 
l’impresa già titolare dell’esecuzione dei lavori del progetto principale, in quanto l’attuale 
procedura è da intendersi quale prosecuzione e completamento della precedente e che 
l'importo delle opere da eseguirsi non supera il 50% di quelle dell'appalto principale; 
l’importo stimato dei lavori a base di offerta ammonta ad € 16.273,95 (già ridotto del ribasso 
del 29,55% offerto in fase di gara) oltre oneri della sicurezza € 500,00, è quindi inferiore ad 
€ 40.000 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento medesimo, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n° 
364 del 01.07.2021 per l’affidamento dei lavori di Ristrutturazione del fabbricato ex scuola 
elementare in Loc. San Giuseppe, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT; 
 
VISTA la procedura sulla centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT con codice 
rfq_375373, svoltasi in data 13.07.2021 con cui l’operatore economico Zicchittu Francesco 
Srl con sede ad Olbia (SS) in Via Svizzera n° 11 P. IVA 01996010904, ha confermato il 



ribasso del 29,55% per un importo netto di € 16.273,95 oltre oneri della sicurezza € 500,00 
ed IVA di legge; 
 
ACCERTATO che la ditta Zicchittu Francesco Srl con sede in Olbia è iscritta nel Repertorio 
Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Sassari al n° SS-143346 dal 08.01.2003; 
 
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale si evince la relativa 
regolarità, in base al certificato INAIL_26713113; 
 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 
 
VISTO il D.Igs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 
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 e sulla base delle indicazioni sopra espresse; 
 

D E T E R M I N A 
 

1 - Di affidare sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 all'operatore economico 
Zicchittu Francesco Srl con sede ad Olbia (SS) in Via Svizzera n° 11 C.F. e P. IVA 
01996010904, l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione del fabbricato ex scuola elementare 
in Loc. San Giuseppe – Opere di completamento, per la somma di complessiva di € 
18.451,35 (lavori € 16.273,95, oneri della sicurezza € 500,00 ed IVA 10% € 1.677,40); 
 



� - Di imputare la relativa spesa al Cap. 21105.1 (01.01.2) – (01.1.1) – (U.2.02.01.09.999), 

del Bilancio Finanziario 202�, ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria. 
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