**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI TECNICI
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 377 / 2022

Del 10-08-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: FARNETI FRANCESCA

DETERMINAZIONE N. 170 / 2022 - Del 10-08-2022
Oggetto

CUP: H34J22000400006 – CIG: ZE737649C9 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019,
N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019) ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - PNRR
M2C4-2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,
MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE
INFISSI NELLA SEDE MUNICIPALE - COMPLETAMENTO" . (RDO:
RFQ_396313) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i Decreti Sindacali N° 10 e 11 del 29.04.2022, con i quali viene conferito all’Ing. Francesca
Farneti l’incarico di titolare della P.O. per l’Area Tecnica e, di conseguenza, le funzioni e le
responsabilità di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e art. 4, c. 2 e 17 del
T.U. 165/2001;
Accertata la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto gestorio del
procedimento in esame;
Vista la deliberazione C.C. n° 59 del 30.12.2021, con la quale si è provveduto alla approvazione
del Bilancio di previsione esercizio anno 2022 regolarmente esecutiva;
Richiamati:
- i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno
del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio
2020 e N. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre
2019, N. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a
497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
Che tali investimenti sono stati inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR M2C
4-2.2 tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l’efficienza energetica dei comuni contributi ai comuni per la realizzazione di
lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Preso atto che il contributo complessivo assegnato al Comune di Bortigiadas per l’annualità
2022 è pari ad € 50.000,00;
Ritenuto che, a valere su detto finanziamento, l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di un
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, intende realizzare un intervento di
sostituzione degli infissi nella sede municipale a completamento degli interventi già eseguiti;
Atteso che, al fine di accedere a detto finanziamento, è necessario dare avvio alle opere di
realizzazione del previsto intervento entro e non oltre la data del 15 settembre 2022;
Evidenziata pertanto la necessità di provvedere quanto prima alla realizzazione delle opere
necessarie al fine di detto intervento;
Considerato che occorre procedere alla stesura della necessaria documentazione progettuale
delle opere previste, oltre alla direzione dei lavori e le altre attività ad essa connesse;
Considerato che occorre procedere alla stesura della necessaria documentazione progettuale
delle opere previste;
Che con la propria Determinazione a contrarre n° 371/166 del 04/08/2022 si è provveduto ad
approvare l'affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016 e dell’art. 1, c. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76, e successivamente avviata la
procedura sul portale informatico SardegnaCAT - RdO - rfq_396313 (scadenza presentazione
offerta ore 12:00 del 09.08.2022);
Vista l’offerta prodotta dall’ Ing. Antonio Tortu, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia
di Sassari al n. 696, P.I. 0172535902, con studio professionale in Perfugas, Via Lamarmora n. 38,
il quale ha offerto sull’importo a base d’asta di Euro 8.600,00, un ribasso del 12,00 %
(dodicipercento/00), e che pertanto l’importo netto di aggiudicazione ammonta a Euro 7.568,00,
oltre oneri previdenziali ed IVA di legge esente, in quanto a regime forfettario;
Accertata la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici;
Accertata la regolarità contributiva del professionista (Protocollo: Inarcassa.1233428.05-08-2022
del 05.08.2022 con validità di quatto mesi);
Tutto ciò premesso
Visto il nuovo codice contratti D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a) - in riferimento gli
affidamenti diretti a cura del responsabile del procedimento;

Vista la legge regionale 13.03.2018 n. 8 – art. 26, Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Vista da ultimo la legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 "Decreto
semplificazioni";
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del
12.10.2015, esecutivo nei modi di legge;
Attesa la necessità del provvedere;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa della presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. DI INCARICARE, per quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a) e ss. mm.
ii. e per le motivazioni esposte in premessa, il professionista Antonio Tortu, iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 696, P.I. 0172535902, CF.: TRTNTN68R24I452Y, con
studio professionale in Perfugas, Via Lamarmora n. 38, i servizi relativi a:
- Progettazione di Fattibilità Tecnica e progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare
esecuzione, per interventi di “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SEDE MUNICIPALE - COMPLETAMENTO”.
3. DARE ATTO che l’importo complessivo degli onorari professionali attinenti all’incarico di
cui trattasi meglio descritto nel seguente quadro di sintesi, trova copertura finanziaria con
imputazione al Titolo II° - CAP. 11020, del Bilancio 2022/2024 annualità 2022;
Importo onorari (a netto del ribasso 10%)
Cassa previdenziale 4%
IVA di legge esente, regime forfettario
Totale
Codice CIG: ZE737649C9
CAP. 11020 - Titolo II°

€
€
€
€

7.568,00
302,72
0
7.870,72

4. DI ASSUMERE conseguente impegno di spesa della somma come sopra ripartita in favore del
professionista pari a € 7.870,72 per le finalità indicate;
5. DI DARE ATTO inoltre che le economie derivate dal ribasso d’asta ammontano
complessivamente ad Euro 1.072,28;
6. DI DARE ATTO che l’incarico conferito sarà formalizzato mediante scrittura privata nelle
forme di legge e che le modalità e termini dell'incarico sono meglio circostanziati nell'atto stesso.
7. DI DARE ATTO che i pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari tracciabili,
mediante bonifico su C/C Bancario “dedicato”, in osservanza di quanto previsto dall’art. 3 della
Legge 13.08.2010 n. 136;”
8. DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il
visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.).
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Tonino Passaghe

Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
Ing. Francesca FARNETI

VISTO per la regolarità contabile ex art. 151 D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina SANTU

DETERMINA N. 377 / 2022 del 10-08-2022 PROPOSTA N. 189/ 2022 del 09-08-2022
Oggetto: CUP: H34J22000400006 – CIG: ZE737649C9 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160
(LEGGE DI BILANCIO 2019) ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - PNRR M2C4-2.2 INTERVENTI
PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI - INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,
MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SEDE
MUNICIPALE - COMPLETAMENTO" . (RDO: RFQ_396313) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18
Agosto 2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione
____________________________________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni
______________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa
__________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento
________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNETI FRANCESCA
Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNETI FRANCESCA
Lì, 00-00-0000

