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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 256 del 15/06/2021

Registro generale n. 736 del 18/06/2021

OGGETTO: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, del servizio
attinente all’architettura e all’ingegneria per la Progettazione definitiva-esecutiva,
C.S.P., D.L., C.S.E., contabilità, misura e collaudo con C.R.E. dell’intervento
denominato “Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in
sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° Stralcio” – sul portale SardegnaCAT. CIG:
8794202511 CUP: G11B21003740001

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 C.C. n. 11 del 25.05.2021 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e
relativi allegati”;

Preso atto che:
· il Comune di Villacidro è proprietario della struttura scolastica della Scuola Media n. 1 “A. Loru” sita in Via G.

Deledda n. 3, che ospita la Scuola secondaria di I grado in capo all’Istituto Comprensivo Loru Villacidro;
· con Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, diffuso nella voce “I Decreti” e il cui avviso è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, è stata disposta l'assegnazione del fondo di 22,5
milioni di euro per l'anno 2020 a tutti i 1.940 comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e contestualmente
con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, è stato ripartito a tutti i
comuni, per il 2020, l'importo complessivo di 500 milioni di euro, sulla base delle quote stabilite – per sette fasce
di popolazione – dalla legge di bilancio 2020, risorse assegnate – da 50.000 a 250.000 euro – destinate
all'efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per l'adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

· il Comune di Villacidro risulta assegnatario del contributo pari a € 90.000,00 così come riportato nell’allegato C)
al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio
2020;
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· con Decreto del Ministero dell’Interno dell’11.11.2020 concernente “attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei
contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del D.L. 14.08.2020,
n.104, convertito dalla Legge 13.10.2020, n.126, pubblicato nella G.U. n.289 del 20.11.2020, viene attribuito al
Comune di Villacidro il contributo aggiuntivo di € 90.000,00 a valere sul contributo di cui al D.M. 14.01.2020, per
un importo complessivo di finanziamento di € 180.000,00;

· ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
argomento il Geom. Cosimo Roberto Loi dell’ufficio tecnico Servizio LL.PP. – Patrimonio del Comune di
Villacidro;

Vista la Determinazione R.G. n. 684 del 11.06.2021 di accertamento contributo ex Decreto del Ministero dell’Interno
dell’11.11.2020 concernente “attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari
complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito dalla Legge
13.10.2020, n. 126;

Preso atto, per quanto espresso in premessa, che è necessario procedere nel rispetto delle tempistiche imposte dal
succitato D.M. del 11.11.2020 all’affidamento dei servizi tecnici concernenti la “Progettazione definitiva ed esecutiva,
relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
contabilità, misura e collaudo con C.R.E.”, dell’intervento denominato “Interventi di manutenzione straordinaria,
adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° Stralcio”;

Accertato che il finanziamento complessivo dell’intervento in argomento pari ad € 180.000,00 è garantito da fondi del
Ministero dell’Interno, imputati al Capitolo 86450, P.C.F. V Livello U.2.02.01.09.003;

Considerato che:
· l’affidamento pubblico di cui trattasi non ricade nelle fattispecie di cui al D.P.C.M. del 24.12.2015;
· tale previsione è contenuta anche nell’art. 27 della L.R. 20/10/2016 n. 24 che recita testualmente “Fino alla data

di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 …, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo
37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono
soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;

Visti:
· 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;

· l’art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
· l’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 che stabilisce che il comma 2, dell’art. 36

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è oggetto di deroga qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento sia stato adottato entro il 31.12.2021, il quale prevede al comma 2, lettera a) della stessa legge che,
per lavori di importo di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, si dovrà procedere con
affidamento diretto;

· l’art. 36, comma 9-bis, che stabilisce, fatto salvo quanto previsto all’art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

· l’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

· l’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
· l’art. 216, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: “fino alla data di entrata in vigore del sistema

di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all' articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;

Ritenuto necessario dover affidare il servizio tecnico concernente la Progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P., D.L.,
C.S.E., contabilità, misura e collaudo con C.R.E. dell’intervento denominato “Interventi di manutenzione
straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° Stralcio”;
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Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., recanti “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 973 del 14.09.2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
21.02.2018;

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Richiamato il punto 1 del titolo IV delle Linee Guida A.N.AC. n. 1 che indicano gli affidamenti di incarichi di
importo inferiore a 100.000 euro ed in particolare il punto 1.3 del titolo IV che stabilisce che gli incarichi di importi
inferiori a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che il Comune di Villacidro è iscritto all’AUSA (Codice AUSA: 0000241405 - Codice Fiscale:
82002040929 - Denominazione: COMUNE DI VILLACIDRO);

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D. Lgs. 50/2016 possono, essendo
stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti
aggregatori;

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
SardegnaCAT;

· 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 22.07.2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è
ricompresa la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT;

Considerato che il Comune di Villacidro ha aderito al sistema e-procurement SardegnaCAT 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 diofferta;

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, secondo cui, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art.
36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Ritenuto dover formalizzare la procedura di affidamento diretto, ex art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della Legge n.
120 del 11.09.2020, dei servizi tecnici inerenti alla progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P., D.L., misura,
contabilità, C.S.E. e collaudo con C.R.E., sul portale SardegnaCAT a seguito della consultazione di un operatore
economico idoneo e regolarmente iscritto negli elenchi del SardegnaCAT, dal quale si è attinto per la selezione in
oggetto, per le categorie merceologiche sottoelencate:
AP – Servizi di ingegneria e architettura / AP23 – Strutture:
· AP23AB22 – Strutture – progettazione – prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00
· AP23AC22 – Direzione dell’esecuzione < importo minore di € 40.000,00
· AP23AD22 – Verifiche e collaudi < importo minore di € 40.000,00
AP30 – Servizi speciali:
· AP30AF22 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione < importo minore di € 40.000,00
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· AP30AF24 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione < importo minore di € 40.000,00

Dato atto che l’operatore economico Ing. Giovanni Mascia --- omissis... --- P. IVA 01972430928, selezionato tra
quelli regolarmente iscritti nel portale SardegnaCAT nelle succitate categorie, verrà invitato a presentare apposita
offerta economica, sulla base dello schema di parcella elaborato per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento in argomento;

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito apposito preventivo di spesa, sulla base dello schema di parcella
elaborato per l’approvazione del progetto definitvo-esecutivo dell’intervento in argomento;

Accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte dell’operatore economico succitato e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del Codice;

Atteso dover perfezionare l’affidamento della prestazione in argomento, ex art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della
Legge n. 120 del 11.09.2020, dei servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P., D.L., misura, contabilità,
C.S.E. e collaudo con C.R.E., col succitato operatore economico sul portale SardegnaCAT;

Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, “per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di
servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Preso atto che il R.U.P., Geom. Cosimo Roberto Loi, 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;

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: affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 dell’incarico in

oggetto;
· titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
· soggetto debitore: Ing. Giovanni Mascia --- omissis... --- P. IVA 01972430928;
· ammontare del debito: € 31.231,88 IVA e Inarcassa inclusi;
· scadenza del debito: 31.12.2021;
· codice CIG: 8794202511;

Visti, inoltre:
· il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
· la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
· il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
· la Legge Regionale n. 8/2018;
· Vista la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
· Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

D E T E R M I N A

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 affidare i servizi tecnici concernenti la progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P., D.L., misura, contabilità, C.S.E.
e collaudo con C.R.E. dell’intervento denominato “Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in
sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° Stralcio”, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della Legge n.
120 del 11.09.2020, mediante RdO sulla piattaforma e-procurement SardegnaCAT della Regione Sardegna, con
trattativa diretta con l’operatore Ing. Giovanni Mascia --- omissis... --- P. IVA 01972430928, accreditato sulla citata
piattaforma elettronica, per le categorie merceologiche riportate in permessa;
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di pubblicare l’esito delle informazioni relative procedura in argomento al fine di garantire pubblicità e trasparenza
dell’operato della stazione appaltante;

di dare atto che la copertura finanziaria per l’affidamento in argomento è garantita con fondi Statali di cui al D.M. del
11.11.2020, imputati nel Bilancio Comunale al Capitolo 86450;

di prenotare l’impegno della somma complessiva di € 31.231,88 (IVA e Inarcassa inclusi), costituente l’importo
lordo a base d’asta per l’affidamento in argomento, come indicato nel seguente prospetto contabile:

Capitolo Anno Entrata
(E) -
Spesa

(S)

P.C.F. (V°
Livello) / SIOPE

Descrizione Importo

86450 2021 (S) U.2.02.01.09.003 S.I.A. progettazione definitiva-
esecutiva, C.S.P., D.L., misura,
contabilità, C.S.E. e collaudo con
C.R.E.

€ 31.231,88

di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo espletamento
di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Cosimo Roberto Loi ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

di procedere, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), della Legge 11.09.2020, n. 120
di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16.07.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ad autorizzare l’esecuzione del contratto in
argomento in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 15/06/2021
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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:15/06/2021

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, 18/06/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 01.05 86450 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

79 N. 0 € 31.231,88 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Giovanni Mascia
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento S.A.I. Prog. definitiva-esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., contabilità, misura e collaudo con C.R.E. “Interventi di
manutenzione straordinaria Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° Stralcio”

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 18/06/2021

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 18/06/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


