
Pag. 1 di 6

COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 415 del 30/09/2021

Registro generale n. 1355 del 20/10/2021

OGGETTO: Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, “Servizio di
manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la strada
panoramica – Intervento di completamento”, in favore della Soc. Electra Frigo S.a.S.,
con sede legale in via Bellini, 6 - 09035 Gonnosfanadiga (Sud Sardegna). CIG:
ZA933405AC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 44 del 29.06.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori

Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro, dal 01.07.2021 al 31.12.2021;

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

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante “Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-23”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 29.07.2021 recante “riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3, comma 4,

del D. Lgs. n. 118/2011”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 14.09.2021 recante “approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231,

comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6 D. Lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2020”;

Preso atto che:

 la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione di Giunta Regionale n°46/32 del 10/08/2016 ha stanziamento al Comune di

Villacidro un finanziamento pari ad € 75.000,00 per la realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza area posta in prossimità
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delle abitazioni ai civici 182 e 184 della via Pineta – Villacidro”); L’opera è inserita all’interno degli “Interventi urgenti di ripristino

di opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene, e mareggiate, qualificabili come calamità naturali di

entità particolarmente grave o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche”;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 111 del 02 dicembre 2016 si è proceduto ad approvare il “Cronoprogramma Finanziario e

Procedurale”, come disposto dalla suindicata Deliberazione di Giunta Regionale n°46/32 del 10/08/2016; contestualmente, ai sensi

dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in

argomento il Geom. Roberto Murgia, tecnico comunale del Servizio LL.PP.;

 determinazione R.G. n. 253 del 27.02.2018 si è proceduto ad aggiudicare il servizio di “Progettazione preliminare, progettazione

definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo con certificato di regolare esecuzione”, per la

realizzazione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza area posta in prossimità delle abitazioni ai civici 182 e 184 della via

Pineta – Villacidro”, in favore del raggruppamento Temporaneo Professionisti composto dall’Ing. Alberto Massenti, in qualità di

capogruppo, dal Geol. Emilio Lionetti, dall’Ing. Raimondo Tuveri e dall’Ing. Sara Abis, con sede legale in via Umberto I, civico 5 –

Sardara (giusta convenzione stipulata in data 10 luglio 2018, repertoriata al n° 17);

 con Delibera di Giunta Comunale n° 76 del 24 maggio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato:

“Messa in sicurezza area posta in prossimità delle abitazioni ai civici 182 e 184 della via Pineta – Villacidro”; l’intervento trova

copertura nel bilancio comunale in corso al Capitolo n. 7000 – 7001;

 con Determinazione, R.G. n. 1652 del 25.11.2019, i lavori di “Messa in sicurezza area posta in prossimità delle abitazioni ai civici

182 e 184 della via Pineta – Villacidro”, sono stati affidati in favore della Società Tecnoline Cagliari Srl, via S. Quasimodo, civico 65

– 09047 Selargius (CA), C.F./P.IVA 02255120921;

Dato atto che per procedere con l’esecuzione dell’intervento in argomento, in particolare per la realizzazione dei gabbioni in pietrame e

della canala di raccolta delle acque piovane (opere previste in progetto), è necessario procedere con lo spostamento di n° 2 pali

dell’illuminazione pubblica posizionati lungo la strada panoramica, in quanto gli stessi sono ubicati nell’area in cui dovranno essere

realizzate le suindicate opere di progetto;

Dato atto altresì che tale problematica era già stata prevista in fase di progettazione e pertanto si è proceduto ad inserire le somme

necessarie per lo spostamento degli stessi pali all’interno del quadro economico di progetto, e precisamente all’interno delle “Somme a

disposizione dell’amministrazione” (quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione - Determinazione, R.G. n. 1652 del

25.11.2019);

Preso atto che l’intervento in argomento non rientra nel contratto novennale stipulato per la gestione dell’illuminazione pubblica e

pertanto è necessario individuare una ditta qualificata che possa effettuare tale lavoro;

Considerata l’urgenza di procedere allo spostamento dei suindicati pali di illuminazione pubblica, al fine di poter dare avvio ai lavori

per la realizzazione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza area posta in prossimità delle abitazioni ai civici 182 e 184 della

via Pineta – Villacidro”;

Vista la determinazione R.G. n. 816 del 24.07.2020 il suindicato intervento è stato affidato alla Soc. Electra Frigo S.a.S., con sede legale in

via Bellini, 6 - 09035 Gonnosfanadiga (Sud Sardegna), Cod. Fisc./P.iva 01789240924, per un importo pari ad € 3.000,00, comprensivo di

oneri della sicurezza e IVA al 22%;

Preso atto che la Soc. Electra Frigo ha proceduto ad effettuare un primo parziale intervento necessario al fine di consentire alla Società

Tecnoline Cagliari Srl, in qualità di ditta esecutrice dell’intervento denominato “Messa in sicurezza area posta in prossimità delle

abitazioni ai civici 182 e 184 della via Pineta – Villacidro”, di procedere alla realizzazione delle opere previste in contratto; tale

intervento parziale e consistito principalmente nello smontaggio dei pali di illuminazione pubblica posizionati in prossimità del

gabbione drenante di progetto e nell’isolamento della linea elettrica di alimentazione, garantendo comunque, attraverso il

posizionamento di una “linea di alimentazione provvisoria” capace di bypassare l’area di cantiere, il normale funzionamento degli altri

pali di illuminazione presenti lungo la strada panoramica;

Preso atto altresì che la Soc. Electra Frigo non ha potuto realizzare tutte le lavorazioni previste in contratto di cui alla determina di
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affidamento R.G. 816 del 27.07.2020, in quanto nel corso dell’intervento principale è stato necessario procedere con una variante

tecnica in corso d’opera non sostanziale a parità di spesa, ex art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 50/2016, che ha introdotto alcune

modifiche sul tracciato del cavidotto che alimenta la linea di illuminazione pubblica e pertanto, sull’importo di affidamento pari ad €

3.000,00 (IVA e oneri della sicurezza inclusi), la stessa Società ha eseguito solo una parte dei lavori affidati per € 1.110,36 (IVA ed oneri

della sicurezza inclusi);

Dato atto che ora risulta necessario eliminare la “linea di alimentazione provvisoria”, realizzata per consentire alla Società Tecnoline Srl

di eseguire i lavori in oggetto, e ripristinare il normale funzionamento dei pali di illuminazione pubblica, ricollegandoli alla linea di

alimentazione principale che corre lungo la strada panoramica;

Dato atto altresì che il suindicato intervento, causa le modifiche effettuate in corso d’opera, non era ricompreso nell’affidamento

principale di cui alla determinazione R.G. 816 del 27.07.2020 e pertanto si rende necessario procedere ad affidare tali lavorazioni a ditta

qualificata;

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 dover affidare ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, i suindicati lavori di completamento in

favore della Soc. Electra Frigo S.a.S., con sede legale in via Bellini, 6 - 09035 Gonnosfanadiga (Sud Sardegna), Cod. Fisc./P.iva

01789240924, in quanto la stessa società è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria idonei

per poter realizzare l’intervento in argomento;

Preso atto che il costo dell’intervento è determinato per € 1.891,78 (oneri della sicurezza e IVA compresa);

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 05.05.2009 n. 42, si

riportano le seguenti informazioni:

 ragione del debito: affidamento esecuzione intervento denominato “Servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto di

illuminazione pubblica lungo la strada panoramica – Intervento di completamento”;

 soggetto debitore: Soc. Electra Frigo S.a.S., con sede legale in via Bellini, 6 - 09035 Gonnosfanadiga (Sud Sardegna), Cod. Fisc./P.iva

01789240924;

 codice CIG: ZA933405AC;

 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;

 ammontare del debito: € 1.891,78 (oneri della sicurezza e IVA compresa);

 scadenza del debito: 31.12.2021;

Visti:

 il vigente regolamento Comunale sui contratti;

 il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;

 il «Nuovo Codice dei contratti pubblici», emanato con Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

 la normativa di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;

 la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.;

 il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto

2000;

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, ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, il “Servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto di

illuminazione pubblica lungo la strada panoramica – Intervento di completamento”, in favore della Soc. Electra Frigo S.a.S., con sede

legale in via Bellini, 6 - 09035 Gonnosfanadiga (Sud Sardegna), Cod. Fisc./P.iva 01789240924, per un importo complessivo di € 1.891,78

(somma comprensiva di oneri della sicurezza e di IVA al 22%);
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di impegnare la somma complessiva pari ad € 1.891,78 in favore della Soc. Electra Frigo S.a.S., con sede legale in via Bellini, 6 - 09035

Gonnosfanadiga (Sud Sardegna), Cod. Fisc./P.iva 01789240924, come segue:

Cap. Anno Impeg

no

Entrata (E) - Spesa

(S)

P.C.F. (V° Livello) /

SIOPE

Descrizione Importo

7001 2021 S 2021/______ U.2.02.01.09.014 Affidamento “Servizio di manutenzione

straordinaria dell’impianto di illuminazione

pubblica lungo la strada panoramica –

Intervento di completamento”

€ 1.891,78

di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7 e 8 e

dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;

di dare atto che si procederà alla stipula del contratto mediante scambio di lettere secondo gli usi commerciali ex art. 32, comma 14,

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., attraverso il canale della posta elettronica certificata.

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Roberto Murgia 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, relativamente alla presente procedura

di affidamento, ed il soggetto affidatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 11/10/2021
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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:11/10/2021

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, 20/10/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.014 09.01 7001 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

293 N. 1995 € 1.891,78 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Soc. Electra Frigo di Lisci e C. sas

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento “Servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la strada panoramica
– Intervento di completamento”

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 20/10/2021

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 20/10/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


