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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; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 08.02.2021, esecutiva, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e suoi allegati; 
 
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;  
 
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 per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 374 del 
07.07.2021 con cui è stato affidato l'incarico per la redazione del Progetto di 
Fattibilità tecnica ed economica, Definitivo ed Esecutivo, la Direzione dei Lavori, il 
Coordinamento della Sicurezza ed il CRE al Dott. Ing. Antonio Satta; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 21.07.2021, 
esecutiva, relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica 
dei lavori in oggetto, per un importo totale del finanziamento di € 81.300,81;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 06.08.2021, 
esecutiva, relativa all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in 
oggetto, per un importo totale del finanziamento di € 81.300,81;  
 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio 
Tecnico n° 435 del 06.08.2021 con cui si è stabilito di procedere ad affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 così come modificato 
dal DL 76/2020 e s.m.i., in attuazione della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU sugli 
appalti pubblici all’art. 22 (Regole applicabili alle comunicazioni) che ha introdotto 
l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra le stazioni 
appaltanti e imprese, in tutta la fase di gara, così come recepito dall'Art. 40 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in attuazione di tale principio, è stata indetta una 
indagine di mercato, con invio di richiesta di preventivo a n° 3 ditte, in virtù del 
quale è stato scelto l’operatore economico che ha offerto il prezzo più basso. Per 
l’affidamento ufficiale allo stesso è stata avviata la procedura, utilizzando il portale 
telematico regionale Sardegna CAT; 
 



VISTA la pubblicazione della lettera di invito sulla piattaforma informatica 
Sardegna CAT con codice rfq_387486 in data 10.08.2021, con cui veniva invitata 
la ditta GABI di Filipelli Riccardo con sede a Olbia (SS) in Via Amsterdam n° 
22/a, P.I. 02787760905; che a seguito dell'apertura della busta economica in data 
13.08.2021 risultava avere confermato il ribasso del 18,69% sull'importo a base di 
gara (€ 59.010,70), offrendo la somma di € 47.981,60 per lavori oltre ad € 1.770,32 
per oneri della sicurezza ed € 4.975,19 per IVA 10%, per un complessivo di € 
54.727,11;  
 
CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori su richiamati necessita la somma 
complessiva di € 54.727,11 comprensiva di IVA, e la stessa è ritenuta appropriata 
dall'amministrazione scrivente in base alla procedura ed alla natura della 
prestazione richiesta; 

 
CONSIDERATO altresì, che l’operatore economico ha dichiarato di possedere i 
requisiti d’idoneità tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, tramite 
contratto di avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la ditta 
Zicchittu Francesco Srl con sede ad Olbia (SS) in Via Svizzera n° 11 P. IVA 
01996010904; 
 
ACCERTATO che la ditta GABI di Filipelli Riccardo con sede a Olbia (SS) è iscritta 
nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Sassari al n° SS-
204561 del 06.05.2019; 

 
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale si evince 
la relativa regolarità, rilasciata con certificato INAIL_28579162; 
 
DATO ATTO che, nei confronti della ditta affidataria si procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo 
periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
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. 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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 
ditta GABI di Filipelli Riccardo con sede a Olbia (SS) in Via Amsterdam n° 22/a, 
P.I. 02787760905, la fornitura dei giochi da sistemare nell’apposita area sita nel 
parco comunale G. Garibaldi, per la somma complessiva di € 54.727,11 (€ 
47.981,60 per lavori, € 1.770,32 per oneri della sicurezza ed € 4.975,19 per IVA 
10%); 

 
2 - Di precisare che l'affidamento definitivo diventerà efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti, in capo alla ditta all'aggiudicataria, ai sensi dell'Art. 
32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
3 - Di dare atto che, nei confronti della ditta affidataria si procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico- 
organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo 
periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
4 - Di dare atto che nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti 
richiesti ovvero non venga fornita prova dei requisiti dichiarati, l'aggiudicataria 
decadrà dai benefici conseguiti e si procederà alla conseguente nuova 
aggiudicazione. In caso di mancata prestazione della garanzia dovuta entro il 
termine prefissato si procederà alla revoca del presente provvedimento; 

 
5 - Di imputare la relativa spesa sul Cap. 21500.1 (01.05.2) – (01.1.1) – 
(U.2.02.01.09.003), del Bilancio Finanziario 2021, ove esiste sufficiente 
disponibilità finanziaria. 
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