COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero proposta 347 del 02/08/2022
Registro generale n. 1048 del 04/08/2022
OGGETTO: Determinazione a contrarre e di aggiudicazione del servizio di manutenzione
straordinaria impianto illuminazione pubblica Comunale mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come
sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021. CIG: ZB3374C440

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2022 è stato confermato il Decreto n. 65 del 31.12.2021 e il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio,
Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro, sino al 31.12.2022;
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 23.06.2022 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi
allegati”;
Richiamate:
 la deliberazione di G.C. n. 46 del 12.04.2022 recante “riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art.
3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”;
 la deliberazione di C.C. n. 15 del 31.05.2022 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
2021”;
 la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante “Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-23”;
Constatato che:
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il Comune di Villacidro, in quanto Ente proprietario degli impianti di illuminazione pubblica ha, tra i propri compiti
istituzionali, quello di preservare la sicurezza stradale a mantenere efficienti gli impianti di illuminazione pubblica
effettuando gli interventi di manutenzione che si rendono necessari;
l’impianto di illuminazione pubblica a servizio della zona ricompresa tra la Via G. Dessì e la Piazza Lavatoio
necessita di un urgente intervento di manutenzione straordinaria in quanto sono presenti lampade non funzionanti e in
corto che causano l’intervento della protezione magnetotermica nel quadro di comando, tenendo al buio la zona
interessata;
il Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, Politiche Ambientali ed
Energetiche e Servizi Cimiteriali preposto non ha in dotazione personale con le competenze per garantire il corretto
funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica Comunale, per cui è necessario e indispensabile provvedere
all’affidamento del medesimo ad operatori economici esterni per dare compiuta attuazione nel più breve tempo
possibile;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ritiene prevalente e di primaria importanza effettuare la manutenzione
straordinaria del citato impianto di illuminazione pubblica, al fine di mantenere l’efficienza degli impianti e garantire
l’illuminazione notturna delle aree urbane Comunali;
Considerato che la manutenzione in argomento deve essere necessariamente effettuata da operatori esterni in possesso di
particolare specializzazione nel settore oggetto dell’intervento, in quanto non è possibile una esecuzione diretta da parte
del Comune vista la carenza di mezzi, attrezzature e personale specializzato in dotazione all’Ente;
Dato atto che, si rende necessario procedere urgentemente ad affidare a ditta esterna il servizio di manutenzione
straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio della zona ricompresa tra la Via G. Dessì e la Piazza
Lavatoio al solo fine di garantire l’incolumità e la tutela della pubblica, a soggetti in possesso dei requisiti, delle
attrezzature e dei mezzi necessari e sufficienti per lo svolgimento del servizio, individuati nel rispetto dei principi del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 che ammette l’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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione”.
Vista la nota trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza,
prot. n. 22810/2018, con la quale informa il Comune di Villacidro che, in applicazione dell’art. 22 della Direttiva
comunitaria 2014/24/EU e dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, tale normativa ha introdotto l’obbligo di abbandono della
modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara;
Preso atto che in base all’art. 40 del Codice dei contratti pubblici la suindicata disposizione è stata immediatamente
recepita ed attuata dalle Centrali di Committenza (comma 1), mentre entra in vigore dal 18 ottobre 2018 l’obbligo per le
stazioni appaltanti (comma 2);
Preso atto altresì che, al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 22 della Direttiva comunitaria 2014/24/EU e dall’art.
40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la presente si intende procedere all’espletamento della proceduta in argomento
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attraverso il sistema SardegnaCAT;
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);
 che in base all’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio2019), modificativo
dell’art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 €,
le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono obbligate a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione , ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 l’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art.450del D. Lgs n. 50/2016 nonché del parere ANAC del
30.10.2018 con il quale l’Autorità riteneva, in deroga a al predetto obbligo e in attuazione del comma 450 sopra
citato, che per gli acquisiti infra 1.000 € (ora 5.000,00 €) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche;
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 Luglio 2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è
ricompresa la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT;
Visto che l’importo a base di gara, stimato per la manutenzione in argomento, ammonta ad € 9.000,00 oltre a € 264,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA nella misura di legge;
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 di offerta;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon
andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse
pubblico contemplati dalla Legge n. 241/1990, di inoltrare una richiesta di preventivo a mezzo del portale SardegnaCAT
(RdO: rfq_395783), tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., al seguente operatore economico, regolarmente iscritto alla categoria merceologica “AL110 MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STRADALE E SEMAFORI”:
 Casu Antonino Impresa Individuale con sede in Zona Artigianale P.I.P. S.A. n. 196 Km 95 – 09036 Guspini (SU) P.IVA 01313390922/C.F. --- omissis... ---;
Visto il preventivo presentato tramite il portale SardegnaCAT, procedura con codice rfq_395783, dal suddetto operatore
economico pari ad un importo di € 8.730,00 (ottomilasettecentotrenta/00) a cui si aggiungono € 264,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 8.994,00 (IVA esclusa), che risulta essere congruo rispetto alle
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necessità e gli obiettivi di codesta Amministrazione alle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto e al prezzo posto
a base di affidamento;
Richiamato il verbale di sistema del 02.08.2022 procedura n. rfq_395783, generato sul portale SardegnaCAT che,
seppure non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Precisato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di manutentare l’impianto di illuminazione pubblica in
argomento, come da clausole negoziali essenziali contenute nel disciplinare di gara;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11
settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 con richiesta di preventivo a mezzo del
portale SardegnaCAT (RdO: rfq_395783), tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il contratto di affidamento sarà stipulato 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.
Richiamato l’art. 1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 nella parte in cui dispone che “gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”;
Preso atto della perdurante assenza del responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio con la
predisposizione della presente determinazione ha inteso esprimere la regolarità e conformità del procedimento che ha
portato alla presente determinazione d’impegno al fine di garantire la regolarità del servizio in oggetto e la corrispondenza
del presente atto alle soprariportate leggi, regolamenti e norme;
Appurato che la Stazione Appaltante ha proceduto ad avviare l’iter per le opportune verifiche circa il possesso dei
requisiti ex artt. 80, 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara e 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 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto per le ragioni espresse, di affidare il servizio in argomento all’operatore economico Casu Antonino Impresa
Individuale con sede in Zona Artigianale P.I.P. S.A. n. 196 Km 95 - 09036 Guspini (SU) - P.IVA 01313390922/C.F. --omissis... ---, fatte salve le opportune verifiche;
Ritenuto quindi di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 10.972,68 al lordo dell’IVA al capitolo 636400 del
Bilancio Comunale in corso;
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: Servizio di manutenzione straordinaria impianto illuminazione Comunale;
 titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto;
 soggetto creditore: Casu Antonino Impresa Individuale con sede in Zona Artigianale P.I.P. S.A. n. 196 Km 95 – 09036
Guspini (SU) - P.IVA 01313390922/C.F. --- omissis... ---;
 ammontare del debito: € 10.972,68 IVA di legge inclusa;
 scadenza del credito: 31.12.2022;
Pag. 4 di 8

 Codice CIG: ZB3374C440;
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 ss.mm.ii. e l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
 la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore;
 il D.M. del 07/03/2018, n. 49;
 la Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D. Lgs. n. 118/2011 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 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:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di manutentare l’impianto di illuminazione pubblica in
argomento, come da clausole negoziali essenziali contenute nel disciplinare di gara;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11
settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 con richiesta di preventivo a mezzo del
portale SardegnaCAT (RdO: rfq_395783), tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il contratto di affidamento sarà stipulato 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 affidare, fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del competente organo, per i motivi indicati in premessa, la
manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio della zona ricompresa tra la Via G. Dessì e
la Piazza Lavatoio all’operatore economico Casu Antonino Impresa Individuale con sede in Zona Artigianale P.I.P. S.A. n.
196 Km 95 – 09036 Guspini (SU) - P.IVA 01313390922/C.F. --- omissis... ---per un importo di netti € 8.730,00
(ottomilasettecentotrenta/00) a cui si aggiungono € 264,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.978,68
di IVA al 22%, pari ad un totale lordo di contratto € 10.972,68 mediante affidamento diretto ai sensi dell’ dell’art. 1,
comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
di approvare la documentazione relativa all’affidamento e il verbale di sistema generato sul portale SardegnaCAT in data
02.08.2022 di cui alla RdO: rfq_395783 che, anche se non materialmente allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
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di impegnare la spesa complessiva di € 10.972,68 IVA di legge inclusa, quale somma lorda relativa al contratto per
l’affidamento della manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica Comunale in argomento, come indicato nel
seguente prospetto contabile:
Capitolo
636400

Anno
2022

P.C.F. V
Livello/SIOPE
U.2.02.01.09.999

Descrizione

Importo

manutenzione
straordinaria
impianto
di € 10.972,68
illuminazione pubblica Comunale – operatore
economico Casu Antonino ditta individuale

di dare atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex artt. 80, 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 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 e ss.mm.ii.;
di dare atto che vista la perdurante assenza del responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio con la
predisposizione della presente determinazione ha inteso esprimere la regolarità e conformità del procedimento che ha
portato alla presente determinazione di impegno al fine di garantire la regolarità del servizio in oggetto e la
corrispondenza del presente atto alle soprariportate leggi, regolamenti e norme lo stesso dichiara, 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 dare atto che la Stazione appaltante procederà in via d’urgenza, alla consegna della prestazione, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante verbale
di consegna in via d’urgenza al solo fine di garantire l’incolumità pubblica;
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.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 02/08/2022
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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:02/08/2022
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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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, 04/08/2022
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.02.01.09.999

10.05

636400

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
340

Impegno
Definitivo
N. 1579

Importo
€ 10.972,68

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
Casu Antonino

Descrizione Impegni Assunti
Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica Comunale

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
La firma è stata apposta digitalmente in data 04/08/2022

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 04/08/2022

L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA

Pag. 8 di 8

