
COMUNE DI SAMASSI 
Provincia del Sud Sardegna 
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AREA LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI  
 

Numero  31   Del  23-05-22  
 

 Reg. generale 242 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTE:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale veniva approvato il Documento unico di programmazione 
per il periodo 2022/2024; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento 
unico di programmazione per il periodo 2022/2024; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91, del 22/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2022/2024; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2022, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per 
il periodo 2022-2024; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 17/01/2022 con il quale è stata disposta la nomina 
del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Espropri; 
 
VISTO il comma 311 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022 – che prevede: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, 
a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014 - 2020, di cui 
all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 
75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»; 
 
VISTO il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che 
stabilisce: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro 
il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 
311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla 
dimensione demografica degli enti»; 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 PER IL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI 
CARABINIERI". 
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RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 
avente ad oggetto “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da 
destinare a investimenti in infrastrutture sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
244 del 02 Ottobre 2020; 
 
DATO ATTO che: 

- il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in 
infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente 
finanziati da altri soggetti; 

- il sopracitato decreto, per “infrastrutture sociali” intende le opere come qualificate 
nel sistema di classificazione dei progetti del codice univoco di progetto, di cui 
all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

- l'entità del contributo spettante al Comune di Samassi per l’annualità 2022 risulta 
pari ad €. 40.550,50; 

- il Comune beneficiario del contributo per l’annualità 2022, come stabilito con 
D.P.C.M. del 12 gennaio 2022, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 
31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo. 

 
PREMESSO che:  

- con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 27/04/2022, di indirizzi al 
Responsabile dell’Area Lavori pubblici ed Espropri, è stato disposto l’utilizzo del 
contributo di cui all’art. 1 comma 311 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e 
relativo DPCM 17 luglio 2020 – annualità 2022, per effettuare interventi di 
manutenzione straordinaria dell’immobile comunale adibito a Caserma dei 
Carabinieri e relativo alloggio sito in via via Giuseppe Saragat; 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’intervento in oggetto è l’Ing. 
Emilio Lilliu, nominato con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici ed Espropri  n. 25 del 05/05/2022; 

- per la realizzazione degli interventi sopra specificati, nei tempi previsti dal 
D.P.C.M. del 12 gennaio 2022, occorre procedere al conferimento dell’incarico 
per: 

o progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva; 

o direzione lavori e contabilità; 

o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto 
esterno all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni: 

o difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 

o difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 

- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra 
dettagliata ammontante ad €. 8.557,25 , oltre ad IVA e oneri contributivi, 
(computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 
2016), è inferiore ai 139.00,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere 
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 
2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto 
senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione; 
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- ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 
febbraio 2018) l’importo stimato sopra espresso risulta essere il risultato 
dell’operazione analitica in allegato; 

- al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante fondi statali 
“Art.1 comma 311 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160” Contributi per interventi 
in infrastrutture sociali (D.P.C.M. 17 luglio 2020) – Annualità 2022; 
 

ATTESO che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 
 
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

 
DATO ATTO che: 

- IL FINE che si intende perseguire con il contratto è l’acquisizione del servizio di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria 
dell’immobile comunale adibito a Caserma dei carabinieri”; 

- L’OGGETTO del contratto è l’acquisizione del servizio di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
degli interventi per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale adibito 
a Caserma dei carabinieri e relativo alloggio sito in via via Giuseppe Saragat; 

- LA SCELTA DEL CONTRAENTE sarà effettuata mediante procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di 
conversione n. 120/2020, una volta scelto il contraente con l'utilizzo della 
piattaforma Sardegna CAT; 

 
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione tramite utilizzo 
della piattaforma telematica della centrale di committenza regionale denominata 
“Sardegna  CAT”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti 
per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), come derogato dalla L. 
120/2020 art. 1 comma 2 lettera a), possono procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
VISTA la procedura rfq_391176 effettuata su Sardegna Cat, con la quale si è 
provveduto ad invitare l’operatore economico Studio Associato di Ingegneria Bovo e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Orrù con studio professionale in Santa Giusta (OR) via Puccini n. 13, P.IVA 
01161270952, il quale si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in 
parola applicando, all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno 
sconto del 5,30%, e dunque, per un importo netto contrattuale di €. 8.103,72 oltre ad 
oneri previdenziali del 4% di cassa pari ad €. 324,15 e IVA di legge al 22% pari ad €. 
1.854,13, per un importo lordo pari ad €.10.282,00; 
 
RITENUTO pertanto di approvare gli atti di gara e procedere all’aggiudicazione in favore 
dello Studio Associato di Ingegneria Bovo e Orrù con studio professionale in Santa 
Giusta (OR) via Puccini n. 13, P.IVA 01161270952, del servizio di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Manutenzione 
straordinaria dell’immobile comunale adibito a Caserma dei carabinieri” per un importo 
netto di €. 8.103,72 oltre ad oneri previdenziali del 4% di cassa pari ad euro 324,15 e IVA 
di legge al 22% pari ad €. 1.854,13, per un importo lordo pari ad €.10.282,00; 
 
RITENUTO DI IMPEGNARE in favore dello Studio Associato di Ingegneria Bovo e Orrù 
con studio professionale in Santa Giusta (OR) via Puccini n. 13, P.IVA 01161270952 la 
somma di €. 10.282,00 IMPUTANDOLA al capitolo 36711 di cui al codice di bilancio 
08.01-2.03.01.02.003 del bilancio 2022/2024; 
 
PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari  è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 
Z2B365D01F; 

- il C.U.P. dell’investimento in parola è: F92F22000530001; 
 
DATO ATTO che il presente affidamento diverrà efficace alla verifica dei requisiti ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che per lo Studio Associato di Ingegneria Bovo e Orrù, P.IVA 
01161270952 è stata rilasciata, dalla cassa previdenziale di appartenenza (Inarcassa), 
la certificazione di regolarità contributiva (Prot. Inarcassa 0643343.12-05-2022), 
allegata alla presente; 
 
DATO ATTO che la convenzione professionale con lo studio associato verrà stipulata in 
modalità elettronica, mediante scrittura privata conformemente a quanto disposto dall’art. 
32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che il predetto provvedimento è di competenza del Responsabile di 
Area, giusto il disposto degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000; 

 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei Contratti”; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

VISTA la L.R. 8/2018; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36 del 27/07/2004; 

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 21/02/2013; 

DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2. DI APPROVARE gli atti di gara della RDO rfq_391176 e AGGIUDICARE allo 
Studio Associato di Ingegneria Bovo e Orrù con studio professionale in Santa 
Giusta (OR) via Puccini n. 13, P.IVA 01161270952 il servizio di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
di "Manutenzione straordinaria dell’immobile comunale adibito a Caserma dei 
carabinieri” per un importo netto di €. 8.103,72 oltre ad oneri previdenziali del 4% 
di cassa pari ad euro 324,15 e IVA di legge al 22% pari ad €. 1.854,13, per un 
importo lordo pari ad €.10.282,00; 
 

3. DI IMPEGNARE in favore dello Studio Associato di Ingegneria Bovo e Orrù con 
studio professionale in Santa Giusta (OR) via Puccini n. 13, P.IVA 01161270952 
la somma di €. 10.282,00 IMPUTANDOLA al capitolo 36711 di cui al codice di 
bilancio 08.01-2.03.01.02.003 del bilancio 2022/2024; 
 

4. DI DARE ATTO CHE: 

a. all’intervento è stato attribuito il codice CUP F92F22000530001 e il CIG 
Z2B365D01F; 

b. la presente procedura diventerà efficace alla verifica dei requisiti ai sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

c. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
procedimento è l’ Ing. Emilio Lilliu; 
 

5. DI ATTESTARE formalmente l’assenza di conflitto d’interessi della sottoscritta, 
nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, 
dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale; 
 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità 
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e dell’art. 2, comma 1, del Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

 
7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 3 del Regolamento comunale sui 
controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 

 
8. DI INVIARE, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Regolamento di Contabilità, il 
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presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 
Ragioneria per i controlli e le verifiche prescritte, ivi comprese le verifiche di cui 
all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, al fine dell’emissione dell’ordine di pagamento 
e della trasmissione del medesimo al Tesoriere; 

 
 
 Responsabile Area 
 F.to Ing. Pili Irene 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità del procedimento e la correttezza, 
per i profili di propria competenza, della determinazione avente ad oggetto:  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 PER IL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI 
CARABINIERI". 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to Lilliu Emilio 
 
 
 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
degli artt.151 e 153 del D.Lgs. n.267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole della finanzia pubblica attualmente vigenti ai sensi dell’art.9 comma 1 lett.a punto 2 
del D.L.78/2009. 
 
Lì             
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Patricia Fenu 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  dal  
giorno25-05-22 al giorno 09-06-22 al n. 806. 

 

 
Samassi, li 25-05-22  
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Irene Pili 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 
 
 


