COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 201 del 05/05/2022
Registro generale n. 529 del 05/05/2022
OGGETTO: Autorizzazione e concessione proroga dei lavori denominati “interventi di manutenzione
straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1°
stralcio”, all’operatore economico Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l.
CUP:
G11B21003740001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 65 del 31.12.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro,
sino al 30.06.2022;
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 202123”;
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”;
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 recante “Variazione di assestamento generale al
bilancio di previsione 2021-2023,- ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/09/2021 recante “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs 267/2000. Applicazione Avanzo Accantonato”;
Vista la circolare del Ministro dell’Interno n. 19 del 02.03.2022 con la quale si si comunica che l’art.3, comma 5
sexiesdecies del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25.02.2022, n.15, ha
previsto il differimento al 31.05.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 20222024 da parte degli Enti Locali e autorizza l’esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31.05.2022;
Preso atto che:
 con Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, diffuso nella voce “I Decreti” e il cui avviso è stato
pubblicato nella G.U. n. 11 del 15.01.2020, 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;
 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;
 con Determinazione R.G. n. 684 del 11.06.2021 è stato accertato il 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;
 con determinazione R.G. n. 910 del 27.07.2021 è stato affidato, ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 il
servizio attinente all’ingegneria e all’architettura relativo all’approfondimento del Livello di conoscenza strutturale
della Scuola Media n. 1 “A. Loru”, all’operatore economico Ve. Ma. Progetti s.r.l.
 con Determinazione R.G. n. 909 del 27.07.2021 sono stati aggiudicati in favore dell’operatore economico Ing.
Giovanni Mascia i servizi tecnici concernenti le attività di progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P., 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”, per un importo lordo di contratto pari ad
€ 26.547,10 IVA ed oneri previdenziali inclusi;
 il finanziamento complessivo per l’intervento in argomento è garantito con fondi Statali di cui al D.M. del 11.11.2020,
imputati nel Bilancio Comunale al Capitolo 86450;
 con Deliberazione di G.C. n. 98 del 01.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato
“interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1°
stralcio”, redatto dall’Ing. Giovanni Mascia, per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 102.891,44 di lavori
a base d’asta, € 11.933,19 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 65.175,37 di somme a disposizione
dell’Amministrazione;
 con Determinazione R.G. n. 1117 del 04.09.2021 sono stati affidati i lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo
approvato con deliberazione di G.C. n. 98 del 01.09.2021, all’operatore economico Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l.
con sede legale in Via Carloforte, 2 - 09067 Elmas (CA) - P.IVA 01696510922, per aver offerto un ribasso percentuale
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del 25,81% sull’importo a base di gara, pari ad un importo lordo di contratto di € 97.095,19 di cui € 76.335,16 di
lavori, € 11.933,19 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 8.826,84 di IVA al 10%;
Rilevato che i relativi lavori sono stati consegnati in data 13.10.2021 mediante verbale di consegna parziale in via
d’urgenza ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di consegna definitiva dei lavori del 01 Febbraio 2022, ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018;
Vista la nota prot. n. 10860 del 19.04.2022, a termini della quale l’impresa contraente ha chiesto una proroga per
l’ultimazione dei lavori;
Visto l’art. 107, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dove al terzo periodo recita: …omissis…Sull’istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento
…omissis…
Vista la nota pervenuta via PEC in data 26.04.2022 dell’Ing. Giovanni Mascia, relativa al parere della D.L. sulla richiesta
di proroga dell’operatore economico Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l., il quale ha espresso parere favorevole alla
concessione della proroga di 30 giorni, ritenendo giustificate le motivazioni addotte per poter concedere una proroga;
Verificato dal R.U.P. per quanto di competenza e visto il parere della D.L., si ritiene ammissibile e congrua la
concessione di una proroga per l’esecuzione dei lavori, stabilita in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fissando come
nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori il giorno 01 Giugno 2022;
Ritenuto per tutto quanto sopra che non sussistano motivi per negare l’autorizzazione richiesta;
Visto il vigente regolamento Comunale sui contratti;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
Vista la L.R. del 13 marzo 2018, n. 8;
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 autorizzare e concedere all’operatore economico Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. con sede legale in Via Carloforte, 2
- 09067 Elmas (CA) - P.IVA 01696510922, affidataria dei lavori in oggetto, una proroga per l’esecuzione dei lavori,
stabilita in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fissando come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori
il giorno 01 Giugno 2022;
di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione affinché provveda per quanto di competenza, nonché a tutte le ditte interessate dal presente provvedimento, ai
sensi della Legge n. 241/90;
di dare atto che con il presente provvedimento non si determina alcun incremento della spesa prevista in sede di
approvazione del progetto originario e di affidamento dei lavori e trova copertura finanziaria all’interno degli impegni
già assunti a favore dell’operatore economico affidatario;

Pag. 3 di 6

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 05/05/2022
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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:05/05/2022
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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