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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 194 del 03/05/2021

Registro generale n. 507 del 06/05/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre – Affidamento, ex art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11
settembre 2020, n. 120, del servizio esternalizzato per la gestione dei “Cantieri di Nuova
Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione -
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R.
48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1” in favore di Cooperativa
Sociale di tipo B) CIG: 873942627C CUP: G12C21000180002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 34 del 31/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza Sul Lavoro e Protezione Civile, dal 01/01/2021 al 30/06/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 04/03/2020, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del bilancio
di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011 e il DUP per il periodo 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 26/03/2020 recante “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG)
2020/2022 ex art. 169 del D. Lgs n° 267/2000”;

Visto l’art. 30, comma 4 del D. L. n° 41 del 22/03/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°
70/2021, che dispone l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 31 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

Premesso che:
 la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione di G.R. n. 36/56 del 12.09.2019 ha approvato il “Programma

Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art.
6, commi 22 e 23, prevedendo uno stanziamento pari a 32.000.000 € a favore dei Comuni;

 la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione di G.R. n. 50/26 del 10.12.2019 ha aggiornato il quadro finanziario
inerente il “Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità
2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1, con il quale ha stanziato a favore del
Comune di Villacidro, in qualità di soggetto attuatore, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione, un finanziamento
pari ad € 465.450,00;

 la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 11860 del 23.05.2020 (nota RAS n. 17819 del 21.05.2020), informa il
Comune di Villacidro che sono stati aperti i termini per la presentazione dei progetti per l’attivazione di nuovi cantieri finalizzati
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all’occupazione, di cui al “Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione –
Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 (presentazione progetti dal 25
maggio 2020 al 31 luglio 2020);

 con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 04 agosto 2020 sono state approvate le proposte progettuali inerenti il Cantiere
Edile – 3.1.e), il Cantiere Verde - 1.1.a) e il Cantiere Patrimonio 6.1.d), interventi ricompresi nel “Programma Integrato
Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi
22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1;

 il Comune di Villacidro, attraverso il portale telematico “Sistema informatico del lavoro e della formazione in Sardegna”, in data
06.08.2020 ha trasmesso i “Dossier di Candidatura Telematico (DTC)”, inerenti le suindicate proposte progettuali, al fine di
usufruire del finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale - Direzione Generale del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con nota prot. n. 28276 del 18.12.2020 (protocollo RAS n.
57278 del 17.12.2020), ha comunicato che con determinazione RAS n. 4884 – prot. n. 56384 del 14.12.2020, sulla base delle
proposte progettuali presentate dallo stesso comune attraverso il suindicato portale telematico, ha proceduto a liquidare in favore
del Comune di Villacidro il contributo pari ad € 465.450,00, sulla base dei DTC approvati con determinazione RAS prot. n.
56071/4834 del 11.12.2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 19 marzo 2021 avente ad oggetto “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO
2020 IN ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2021, AI SENSI DEL PUNTO 8.11 - ALL. 4/2 D.LGS. N.118/2011 E S.M”, con la quale
si dispone l’applicazione della quota di avanzo vincolato per € 451.832,00, al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021, per
l’avvio del programma “Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova
attivazione - Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23
e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”;

Preso atto che la spesa complessiva pari ad € 465.450,00 per la realizzazione del programma in argomento è così suddivisa:

Capitolo Anno Entrata (E) -
Spesa (S)

P.C.F. (V° Livello) /
SIOPE

Descrizione Importo

107200 2021 (S) U.1.03.02.09.008 Affidamento del servizio di supporto e
assistenza tecnico progettuale per l'attivazione
dei cantieri Lavoras - Annualita' 2019, in favore

della Società Primaidea Srl.

€ 13.618,00

107300 2021 (S) U.1.03.02.09.008 PROGRAMMA LAVORAS LR 1/2018 ART 2
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE FONDI

RAS (EX CAP E 20000260) - AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

€ 451.832,00

Preso atto che al fine di procedere alla realizzazione del programma in argomento è necessario procedere all’affidamento del
servizio, ex art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120, per la gestione esternalizzata dei “Cantieri di Nuova
Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma integrato plurifondo per
il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”, pari ad un importo
lordo di € 451.832,00, in favore di una “Cooperativa Sociale di Tipo B”, come disposto dall’Ente finanziatore;

Ritenuto necessario procedere a prenotare l’impegno dell’importo di complessivi € 451.832,00 per l’espletamento della procedura
in argomento, come segue:

CAP. ANNO S P.C.F. (V Livello) Descrizione Importo
107300 2021 (S) U.1.03.02.09.008 Affidamento a Cooperativa Sociale del Tipo B per la

gestione esternalizzata dei “Cantieri di Nuova
Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 -
Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma
integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”.
Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e
23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”.

€ 451.832,00

Preso atto che il quadro economico complessivo dell’intero programma “Lavoras 2019” è così suddiviso:
L'importo a base di gara totale per le spese di gestione del servizio relativo ai Cantieri 1.1.A) – 3.1.E) – 6.1.D) è pari a
complessivi € 366.402,18 oltre l’IVA di cui:

 € 343.207,73 oltre l’IVA per il costo della manodopera, non soggetti a ribasso d’asta, così suddivisi:
o € 6.500,00 oltre l’IVA per oneri di sicurezza (comprensivo fornitura DPI e accertamenti sanitari);
o € 336.707,73 oltre l’IVA per il costo del lavoro;

 € 23.194,45 oltre l’IVA per spese generali, soggetti a ribasso d’asta, così suddivisi:
o € 9.155,73 oltre l’IVA per spese generali di coordinamento;
o € 14.038,72 oltre l’IVA per acquisto di materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi;

Preso atto che la spesa di gestione per ogni singolo cantiere è così suddivisa:
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 Cantiere 1.1.A – CUP: G16G21000090002 - € 122.416,52 (IVA esclusa);
 Cantiere 3.1.E – CUP: G16G21000080002 - € 212.776,68 (IVA esclusa);
 Cantiere 6.1.D – CUP: G12C21000180002 - € 31.208,98 (IVA esclusa);

Preso atto altresì che il quadro economico dell’intero programma, pari ad un importo complessivo di € 465.450,00, è così
suddiviso:

Spese generali soggetto attuatore (A+B)
A - Servizio di supporto e di assistenza tecnica: € 13.618,00
B - Altre spese generali soggetto attuatore: € 4.821,34
C – Affidamento Cooperativa Sociale del Tipo B € 447.010,66

Viste le Linee Giuda A.N.A.C. per l’affidamento si servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, nella quale alla sezione
“La procedura di affidamento e/o criterio di valutazione” si precida che: “… l’unico criterio di selezione delle offerte che appare
compatibile con l’oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
quanto la stazione appaltante deve poter valutare l’effettivo perseguimento dell’obiettivo di reinserimento dei lavoratori.….”;

Richiamato l’art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Ritenuto dover procedere all’affidamento del servizio in argomento, nel rispetto da quanto disposto ex dell’art. 1, comma 2, lett. b),
Legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti idonei,
regolarmente iscritti nel sistema Sardegna CAT, per la categoria merceologica “AR - Servizi strumentali per affidamenti a
Cooperative Sociali di Tipo B”;

Preso atto che per l’affidamento del servizio in argomento si procederà tramite procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b),
Legge 11 settembre 2020, n. 120, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Giuda
A.N.A.C.;

Considerato:

 l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006);

 l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015);

Richiamati inoltre:
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014, con la quale è stato istituito, per l’acquisizione di beni e servizi

privi di rilevanza comunitaria, il Mercato elettronico della Regione Sardegna, sul portale Sardegna CAT;
 la Direttiva Generale allegata alla suddetta Deliberazione, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo del Mercato elettronico e

del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli Enti
locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della Centrale di committenza così organizzata;

 la Deliberazione n. 58 del 22 Luglio 2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la
Centrale regionale di committenza Sardegna CAT;

Considerato che il Comune di Villacidro ha aderito al sistema e-procurement Sardegna CAT mediante registrazione ed
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento
della richiesta di offerta;

Verificato che sul portale e-procurement Sardegna è presente la categoria merceologica “AR - Servizi strumentali per
affidamenti a Cooperative Sociali di Tipo B”, sulla quale si opererà al fine dell’invito, a mezzo di richiesta di offerta “RdO”, ad
almeno cinque operatori economici regolarmente iscritti;

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e l’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Roberto Murgia con la predisposizione degli atti propedeutici e della
presente determinazione ha inteso esprimere la regolarità e conformità del presente atto alle norme vigenti in materia di contratti
pubblici oltreché alle esigenze della salvaguardia e tutela del patrimonio comunale in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere:
 all’affidamento della gestione esternalizzata in favore di una “Cooperativa Sociale del Tipo B” dei “Cantieri di Nuova

Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma integrato plurifondo
per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”, mediante
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affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120, con consultazione di almeno cinque operatori
economici regolarmente iscritti, individuati attraverso l’utilizzo del portale e-procurement Sardegna CAT, a mezzo di richiesta di
offerta “RdO”;

 ad invitare contemporaneamente gli operatori economici selezionati a presentare offerta, comunicando agli stessi tutti gli
elementi che consentono di formulare un’offerta informata, e in particolare:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la

partecipazione alla gara;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) l’obbligo di procedere alla valutazione della congruità delle offerte prevista dell’art. 97, comma 8, D. Lgs. 18.04.2016 n.

50;
 successivamente all’aggiudicazione si procederà alla stipula della convenzione, in modalità elettronica secondo le norme

vigenti e in forma pubblica amministrativa mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Decreto Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

 a pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato
della stazione appaltante;

Atteso dover procedere con celerità ad individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio tecnico in argomento;

Ritenuto necessario procedere a prenotare l’impegno dell’importo di complessivi € 451.832,00 al lordo dell’IVA;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, si riportano le seguenti informazioni:

 ragione del debito: acquisizione di servizi;
 titolo giuridico che supporta il debito: determinazione RAS n. 4884 – prot. n. 56384 del 14.12.2020;
 soggetto creditore: da individuare;
 ammontare del debito: € 447.010,66, IVA compresa;
 scadenza del credito: quarto trimestre 2021;
 CIG (Codice Identificativo Gara):873942627C.

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;

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;
 Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
 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 dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di avviare procedura ex art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120,con l’invito di almeno cinque operatori
economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica “AR - Servizi strumentali per affidamenti a Cooperative Sociali di
Tipo B”, sul portale e-procurement Sardegna CAT, per individuare il contraente al quale affidare il servizio per la gestione dei
“Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma
integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3,
comma 1”;

di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e nel
rispetto delle Linee Giuda A.N.A.C. per questa tipologia di appalto;

di approvare la seguente documentazione facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione che, anche se non
allegata materialmente, riporta gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
così come previsto dal combinato disposto dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000 e dell’art. 32, comma 2 lettera b) del D.
Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., e come ampiamente descritto nelle premesse del presente atto:
 Bando di gara;
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 Disciplinare di gara;
 Capitolato speciale d’appalto;
 A1 – Domanda di ammissione;
 A2 – Patto di integrità;
 A3 – D.U.V.R.I.;
 A4 – DGUE;
 B1 – Modulo offerta economica;
 B2 – Dichiarazione accettazione esecuzione progetti;
 B3 – Modulo offerta tecnica;
 Progetto cantiere 6.1.D;
 Progetto cantiere 1.1.A;
 Progetto cantiere 3.1.E;

di precisare che:
 oltre alla suddetta documentazione, sulla piattaforma Sardegna CAT, al momento dell’invito degli operatori economici

verranno allegati anche il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villacidro, il Patto di Integrità, il modulo di
dichiarazione sostitutiva inerente gli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016, il modulo di dichiarazione sostitutiva inerente i requisiti ex L.
68/1999 ed il modulo di dichiarazione sostitutiva inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii.;

 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato nel rispetto della medesima normativa
e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto
e/o affidamento effettuato attraverso il Mercato elettronico;

 nella lettera di invito (R.D.O) verrà indicato il termine perentorio di presentazione dell’istanza di partecipazione e l’allegata
documentazione richiesta, nonché il termine perentorio entro cui richiedere le eventuali informazioni e specificazioni al
Responsabile di procedimento;

di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta;

di prenotare la spesa complessiva di € 447.010,66, quale somma lorda presunta relativa al contratto di affidamento del servizio
per la gestione dei “Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione -
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R.
20/2019, art. 3, comma 1”, come indicato nel seguente prospetto contabile:

Capitolo Anno P.C.F. (V° Livello) /
SIOPE

Descrizione Importo

107300 2021 U.1.03.02.09.008 Cantiere 1.1.A – CUP: G16G21000090002 - Indizione procedura
negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n.
120, per l’affidamento del servizio per la gestione dei “Cantieri di
Nuova Attivazione Lavoras 2019”

€ 149.348,15

107300 2021 U.1.03.02.09.008 Cantiere 3.1.E – CUP: G16G21000080002 - Indizione procedura
negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n.
120, per l’affidamento del servizio per la gestione dei “Cantieri di
Nuova Attivazione Lavoras 2019”

€ 259.587,55

107300 2021 U.1.03.02.09.008 Cantiere 6.1.D – CUP: G12C21000180002 - Indizione procedura
negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n.
120, per l’affidamento del servizio per la gestione dei “Cantieri di
Nuova Attivazione Lavoras 2019”

€ 38.074,96

di impegnare la somma pari ad € 4.821,34 quale “Somma a disposizione dell’Amministrazione”, a disposizione del soggetto
attuatore, come indicato nel seguente prospetto contabile:

Capitolo Anno P.C.F. (V° Livello) /
SIOPE

Descrizione Importo

107300 2021 U.1.03.02.09.008 Cantiere 1.1.A – CUP: G16G21000090002 - “Somma a
disposizione dell’Amministrazione”

€ 1.607,12

107300 2021 U.1.03.02.09.008 Cantiere 3.1.E – CUP:G16G21000080002 - “Somma a disposizione
dell’Amministrazione”

€ 1.607,11

107300 2021 U.1.03.02.09.008 Cantiere 6.1.D – CUP:G12C21000180002 - “Somma a disposizione
dell’Amministrazione”

€ 1.607,11

di dare atto che le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e all'art. 32, comma
2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono quelle indicate in premessa e negli allegati alla presente determinazione;

di dare atto, inoltre, che il successivo contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del suddetto D.Lgs. n.50/2016,
e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché trattasi di procedura
effettuata attraverso il mercatoelettronico;

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto:

 sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009; 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.
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Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 04/05/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:04/05/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 05/05/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.008 1.5 107300 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 788 € 1.607,12 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DEBITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 1.1.A “Somme a disposizione dell'amministrazione”

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.008 1.5 107300 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 789 € 1.607,11 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DEBITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 3.1.E “Somma a disposizione dell’Amministrazione”

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.008 1.5 107300 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 790 € 1.607,11 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DEBITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 6.1.D “Somma a disposizione dell’Amministrazione"

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.008 1.5 107300 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

17 N. 794 € 149.348,15 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DEBITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 1.1.A - “Cantieri di Nuova Attivazione Lavoras 2019"

Titolo Missione Capitolo Esercizio
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1.03.02.09.008 1.5 107300 2021
Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

18 N. 795 € 259.587,55 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DEBITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 3.1.E “Cantieri di Nuova Attivazione Lavoras 2019”

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.008 1.5 107300 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

19 N. 796 € 38.074,96 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DEBITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 6.1.D “Cantieri di Nuova Attivazione Lavoras 2019”

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 05/05/2021

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.

Villacidro, lì 06/05/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


