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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 269 del 30/06/2021

Registro generale n. del

OGGETTO: Determina di efficacia dell’affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della L. n.
120/2020, 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”, in favore dell’operatore
economico Ing. Giovanni Mascia. CIG: 8794202511 CUP: G11B21003740001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 34 del 31.12.2020 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul
Lavoro, 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;

 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;

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;

Vista la Determinazione R.G. n. 736 del 18.06.2021 di 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” in favore dell’operatore
economico Ing. Giovanni Mascia P.IVA 01972430928;

Atteso 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 in argomento, sul portale SardegnaCAT a seguito della consultazione di un
operatore economico idoneo e regolarmente iscritto, dal quale si è attinto per la selezione in oggetto;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica SardegnaCAT a
pubblicare apposita procedura di gara R.d.O. riferimento rfq_374520, al fine di formalizzare l’affidamento ex art. 1,
comma 1 e comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 in argomento;

Preso atto che, in data 18.06.2021 si è proceduto nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica
SardegnaCAT a pubblicare apposita procedura di gara R.d.O. riferimento rfq_374520 e ad invitare un operatore
economico regolarmente iscritto nelle categorie merceologiche “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; AP30AF22 - Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione < importo minore di € 40.000,00; AP30AF24 - Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione < importo minore di € 40.000,00”, nella stessa viene indicato quale termine perentorio per la
presentazione delle offerte il giorno 29.06.2021 entro e non oltre le ore 12:00;

Dato atto che entro i termini prescritti dal Disciplinare di gara e precisamente entro le ore 12:00 del 29.06.2021, ha
proceduto a presentare offerta sul sistema SardegnaCAT, comprensiva della regolare documentazione richiesta, il
seguente operatore economico:
- Ing. Giovanni Mascia --- omissis... --- P. IVA IT01972430928; il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a

base di gara, per l’esecuzione dei servizi in argomento è pari al 15,00% corrispondente ad un importo netto
ribassato di € 20.923,00;

Dato atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
piattaforma AVCPass dell’A.N.AC. circa 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;

Visto il verbale di sistema generato in automatico in data 30.06.2021 dal portale SardegnaCAT (“Gara in busta chiusa,
RDO - Codice identificativo: rfq_374520), che anche se materialmente non allegato al presente atto ne fa parte
integrante e sostanziale e contiene la descrizione delle procedure seguite per l’affidamento all’operatore economico
Ing. Giovanni Mascia --- omissis... --- P. IVA IT01972430928, dell’incarico in argomento;

Atteso pertanto dover aggiudicare, fatta salva l’approvazione del competente organo, il servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria per la Progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., contabilità, misura e
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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” in favore dell’operatore economico Ing. Giovanni Mascia ---
omissis... --- P. IVA IT01972430928, per aver offerto un ribasso percentuale del 15,00% sull’importo a base di gara,
corrispondente ad un importo netto ribassato di € 20.923,00 pari ad un importo lordo di contratto di € 26.547,10 IVA e
Inarcassa inclusi; essendo una procedura ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, non
risultano in graduatoria ulteriori operatori economici;

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 IT01972430928;
 ammontare del debito: € 26.547,10 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 approvare il verbale di sistema del 30.06.2021 generato sul portale SardegnaCAT (“Gara in busta chiusa, RDO –
Codice identificativo: rfq_374520), che anche se materialmente non allegato al presente atto ne fa parte integrante e
sostanziale;

di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione 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”, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, in favore
dell’operatore Ing. Giovanni Mascia --- omissis... --- P. IVA IT01972430928, che ha offerto un ribasso percentuale del
15,00% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo netto ribassato di € 20.923,00 pari ad un importo
lordo di contratto di € 26.547,10 IVA e Inarcassa inclusi;

Di confermare la nomina, ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento in argomento il Geom. Cosimo Roberto Loi dell’ufficio tecnico Servizio LL.PP. – Patrimonio del
Comune di Villacidro avente esperienza e professionalità idonee all'incarico;

di procedere alla stipula del contratto, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, ai sensi dell'art. 32, comma
14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 del Ministero
dell’Interno, imputati al Capitolo 86450, P.C.F. V Livello U.2.02.01.09.003;
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di confermare la prenotazione di impegno 2021/79 relativo alla spesa derivante dal presente provvedimento,
costituente l’importo contrattuale con l’operatore economico aggiudicatario, pari ad un importo lordo di € 26.547,10
IVA e Inarcassa inclusi, come indicato nel seguente prospetto contabile:

Capitolo Anno Impegno
Provvisorio

Entrata (E)
- Spesa (S)

P.C.F. (V°
Livello) / SIOPE

Descrizione Importo

86450 2021 79 (S) U.2.02.01.09.003 S.A.I. progettazione
definitiva-esecutiva, C.S.P.,
D.L., misura, contabilità,
C.S.E. e collaudo con C.R.E.

€ 26.547,10

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, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il soggetto aggiudicatario del presente affidamento SIA;

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 la consegna della prestazione 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 30/06/2021
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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:30/06/2021

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, 27/07/2021

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. 1184 € 26.547,10 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Giovanni Mascia
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento S.I.A. 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 27/07/2021


