
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 17 del 26-05-2020 

Registro generale n. 631 del 10-06-2020 

OGGETTO: all’affidamento del servizio di “installazione di nuovi impianti di adduzione di acqua 

potabile   CIG Z352B5F4AC  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi  e per gli effetti del decreto sindacale n. 04 del 08.01.2020 con il quale il sottoscritto ing. Francesco 

Pisano è stato confermato responsabile del Servizio urbanistica edilizia pubblica privata attività produttive 

SUAPE dal 08 gennaio 2020 al 30 giugno 2020; 

PREMESSO che: 
 considerato che con determinazione a contrarre Registro Generale n° 1941 del 27.12.2019 si è dato avvio 

alla procedura di cui all'oggetto con la pubblicazione di un avviso esplorativo per l'acquisizione di una 

manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento in 

concessione di aree pubbliche in ambito urbano per l'installazione di nuovi impianti di adduzione di 

acqua potabile denominati fontanelle di acqua pubblica da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a 

del D.lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 considerato che detto avviso è stato pubblicato per venti giorni consecutivi nel sito istituzionale dell'ente; 

 che entro i termini previsti è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della ditta Lympia di 

Cabiddu Fabio & C protocollata al numero 1505 in data 20 gennaio 2020; 

 al fine di poter affidare il servizio di cui all'oggetto, come previsto nella determinazione 1941 del 27.12.2019 

si è proceduto mediante il portale Sardegna CAT con una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lettera a del D.lgs n° 50/2016 con gli operatori che hanno manifestato la volontà di essere invitati; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che si può procedere “per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori“; 

CONSIDERATO che con RdO rfq_ 353508 è stata attivata la procedura sulla piattaforma Sardegna CAT, con 
le modalità telematica d’acquisto, alla quale è stato invitato a presentare offerta economica per la fornitura 
del servizio di “installazione di nuovi impianti di adduzione di acqua potabile   CIG Z352B5F4AC, la ditta 
Lympia di Cabiddu Fabio & C, Codice Fiscale/partita IVA 03842670923, con sede a Fluminimaggiore (SU) - 
Via Vittorio Emanuele  n. 284, entro le ore 13 del giorno 20-04-2020; 



 

 

 

VISTA la documentazione di gara, presentata entro le ore 13 del giorno 20-04-2020, dalla ditta Lympia di 

Cabiddu Fabio & C, Codice Fiscale/partita IVA 03842670923, con sede a Fluminimaggiore (SU) - Via Vittorio 
Emanuele  n. 284, valutata conforme alle prescrizioni indicate nella lettera di invito; 

VISTO in particolare il modello di offerta economica debitamente firmato, dal quale risulta che la ditta di 

Cabiddu Fabio & C, Codice Fiscale/partita IVA 03842670923, con sede a Fluminimaggiore (SU) - Via Vittorio 
Emanuele  n. 284ha presentato una offerta annuale di aumento percentuale sull'importo a base d'asta del 
5% sulle tariffe TOSAP per un importo annuale di occupazione di suolo pubblico di € 140,56 per 
l'installazione di un impianto; 

RICHIAMATO il verbale generato dalla piattaforma Sardegna CAT, relativo alle operazioni di gara della RdO 
rfq_ 353508 concernente la procedura in oggetto; 

ACCERTATO che l’offerta formulata dalla ditta Lympia di Cabiddu Fabio & C, Codice Fiscale/partita IVA 
03842670923, con sede a Fluminimaggiore (SU) - Via Vittorio Emanuele  n. 284 risulta corretta e ben 
formulata, non necessitando di alcun correttivo, per cui l’importo di contratto è deducibile dall’offerta 
stessa presentata in sede di gara senza rettifiche di sorta; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio di “installazione di nuovi impianti di adduzione di 
acqua potabile   CIG Z352B5F4AC, in favore della ditta Lympia di Cabiddu Fabio & C, Codice Fiscale/partita 
IVA 03842670923, con sede a Fluminimaggiore (SU) - Via Vittorio Emanuele  n. 284, con un importo di 
aggiudicazione di € 140,56 annuali , avendo proposto un aumento del 5% sull’importo a base d'asta; 

DATO ATTO che sono in corso gli accertamenti relativi al possesso, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario Lympia di Cabiddu Fabio & C, Codice Fiscale/partita IVA 03842670923, con sede a 
Fluminimaggiore (SU) - Via Vittorio Emanuele  n. 284 dei requisiti di ordine generale, e che è già stato 
acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva che risulta conforme; 

Visti, inoltre: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;  

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;  

 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”;  

 il D.P.R. 207/2010;  

 il D.M.07/03/2018, n. 49;  

 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;  

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e 

seguenti;  

 lo Statuto del Comune di Villacidro; 
DETERMINA 

di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare il verbale dell’operazione di gara elaborato dal sistema Cat Sardegna relativo alla RDO RdO 

rfq_ 353508 riferito alla procedura in oggetto; 

di aggiudicare la fornitura del servizio di “del servizio di “installazione di nuovi impianti di adduzione di 

acqua potabile   CIG Z352B5F4AC, in favore della ditta Lympia di Cabiddu Fabio & C, Codice Fiscale/partita 

IVA 03842670923, con sede a Fluminimaggiore (SU) - Via Vittorio Emanuele  n. 284, con un importo di 

aggiudicazione di € 140,56 annuali , avendo proposto un aumento del 5% sull’importo a base d'asta; 



 

 

 

di dare atto che si procederà all'accertamento delle somme in bilancio dopo la stipula del contratto con la 

ditta aggiudicataria; 

di stabilire che:  
a. l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo l’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’operatore economico aggiudicatario; 
b. l’efficacia dell’aggiudicazione sarà trasmessa all’operatore economico aggiudicatario; 

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto: sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009 

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Villacidro, ex art. 

296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013; 

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti 

controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

27-05-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


