
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

675

Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione Pubblica

N° GENERALE        552        DEL 18/06/2020

OGGETTO: CANTIERE DI LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE 

CIMITERIALI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI 

INTEGRATIVI  ALLA COOPERATIVA IL DOLMEN DI LURAS. ASSUNZIONE IMPEGNI 

DI SPESA. CUP. C65I18001460004 - CIG.ZA02BCED88

Il Responsabile Posizione Organizzativa del 

Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
- la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
- la determinazione dirigenziale N. 486 del 23/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile Posizione
Organizzativa del Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica, che legittima la competenza del
sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile Posizione Organizzativa del 
Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

(Geom.  Salvatore Bicchiri)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 675 del 18/06/2020

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente verde pubblico e Illuminazione Pubblica

OGGETTO: CANTIERE DI LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE

CIMITERIALI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA

COOPERATIVA IL DOLMEN DI LURAS. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP. C65I18001460004 -

CIG.ZA02BCED88

Premesso che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale N. 216 del 12/12/2018, è stato approvato il progetto
Definitivo relativo al Cantiere di lavoro per manutenzione strutture cimiteriali redatto dal Servizio Edilizia
Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica, ai sensi della L.R. N. 11/1998 Art. 94, per un importo
complessivo netto di €. 77.192,50 oltre all'IVA al 22% per €. 16.982,35 e quindi per un totale pari ad €.
94.174,85;
- con Determinazione del Responsabile P.O. Servizio Edilizia Privata, Ambiente e Illuminazione Pubblica
N. 1311 del 13.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo e contestuale determina a contrarre con
la quale è stato disposto l'avvio della procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 invitando a presentare la propria offerta economica,
imprese edili iscritte nella camera di commercio per la categoria di lavori OG1, da espletarsi sulla
piattaforma telematica M.E. - Sardegna Cat, con invito a tutte le imprese che hanno presentato
domanda di partecipazione qualificate ed iscritte su Sardegna Cat con la categoria AQ22AA22, “Edifici
civili industriali – Lavori di importo fino a 150.000 euro”;
- con Determinazione del Responsabile P.O. Servizio Edilizia Privata, Ambiente e Illuminazione Pubblica
N. 389 del 03.05.2019 si è disposto di annullare la procedura di gara attivata su Sardegna Cat con
codice rfq-330304 per imprese edili (della quale non è stata effettuata nessuna aggiudicazione) disposta
con determinazione a contrarre n. 1311/2018 e di rideterminare le modalità di scelta del contraente (in
considerazione della tipologia dell'intervento e le indicazioni della RAS) invitando, a presentare la propria
offerta economica cooperative sociali di tipo “B”, di cui agli artt. 2 e 3 della Legge n.381 del 08.11.1991,
iscritte al relativo Albo Regionale, da espletarsi sulla piattaforma telematica M.E. - Sardegna Cat;
- sono state attivate le procedure per l'espletamento della gara secondo le modalità indicate nella
determina n. 389/2019;
- con Determinazione N. 786 del 02.08.2019 l’intervento di cui sopra è stato aggiudicato in via definitiva,
alla COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" IL DOLMEN con sede in Via S. Giuseppe n. 17 a Luras (P.IVA
02540670904), per un importo complessivo netto di €. 58.141,39 (di cui €. 49.017,50 per costi del
personale, €. 5.071,21 per costi di materiale e attrezzature ed €. 4.052,68 per costi di gestione), oltre
IVA al 22% per €.12.791,11 e quindi per complessivi €. 70.932,50;

Atteso che durante l’esecuzione dei suddetti lavori si è ravvisata la necessità di realizzare ulteriori lavori
integrativi e complementari, non compresi nel progetto iniziale, né nel contratto principale ma necessari
al fine di rendere più funzionale e completo l'intervento in oggetto, secondo anche alcune richieste ed
indicazione dell’amministrazione stessa;

Considerato che i lavori di cui al contratto principale risultano ormai in fase di ultimazione e che non
risultano contenziosi con l’impresa aggiudicataria e che nel quadro economico dell’opera risultano
accantonate somme, derivanti dagli imprevisti e ribasso d'asta, per ulteriori lavorazioni di
completamento per un importo complessivo pari ad €.23.242,35 (IVA compresa) da utilizzare come
risorsa aggiuntiva da destinare alle spese per il personale per detti lavori integrativi, come da tabella
sotto riportata:

QUADRO ECONOMICO

Qualifica N.
Unità

Periodo 
tot. giorni

Ore 
giorno

Totale 
ore

Costo
orario

ribassato

Costo
netto

IVA 22% Costo

Totale

Operai
Comuni

3 27 5 405 €. 25,16 €. 10.189,80 €. 2241,76 €. 12.431,56

Operaio 
Qualificato

1 27 5 135 €. 27,92 €. 3.769,20 €. 829,22 €. 4.598,42

Spese Complessive Personale €. 13.959,00 €. 3.070,98 €. 17.029,98



Materiali ed attrezzature per realizzazione
lavorazioni previste (materiali di consumo,
conferimento in discarica, trasporti, ecc.) €.  4.000,00 €. 880,00 €. 4.880,00

Spese generali di gestione cantiere
(consulente, visite mediche, formazione,
ecc.) €.  1.092,11 €. 240,26 €. 1.332,37

TOTALI €. 19.051,11 €.4.191,24 €. 23.242,35

Considerato che, pertanto, si rende necessario rideterminare il quadro economico generale
dell'intervento, già modificato con la succitata determinazione di aggiudicazione n. 786 del 02.08.2019,
al fine del riutilizzo delle somme accantonate per imprevisti derivanti dal ribasso d'asta per i lavori
integrativi in oggetto;

Considerato che per la realizzazione dei lavori integrativi e complementari è stata contattata la
cooperativa sociale tipo "B" IL DOLMEN con sede in Via S. Giuseppe n. 17 a Luras (P.IVA
02540670904) e che la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento integrativo secondo la
quantificazione effettuata dall'ufficio, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara espletata a
procedura negoziata (previa pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse) in data 03.05.2019,
quantificando un importo complessivo netto pari ad €. 19.051,11 più IVA, facendo, pertanto, riferimento
ai prezzi già praticati nel precedente affidamento;

Ritenuto, infatti, che nel caso specifico, trattandosi di completamento di opere ancora in corso, si possa
applicare l'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive mm. ii., il quale prevede
l’affidamento dei lavori all’operatore che esegue tale opera, purchè il valore complessivo stimato dei
lavori complementari non superi il 50% dell’importo del contratto iniziale e nei casi espressamente
previsti allo stesso art. 106;

Dato atto che l'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive mm. ii. prevede

varianti e modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità a determinate condizioni, e rilevato che i
lavori supplementari richiesti possano tranquillamente essere affidati alla suddetta Coop. IL DOLMEN in
quanto il cambio del contraente risulta impraticabile, ai sensi dei commi 1 e 2 del su citato art. 106, per i
seguenti motivi: 
- per motivi tecnici, in quanto con la presenza di un'altra impresa in contemporanea nell'area di cantiere
si avrebbe una sovrapposizione di interventi e quindi di responsabilità e rischi per la sicurezza dei
lavoratori, comportando quindi notevoli disguidi per l'Amministrazione;
- per motivi economici in quanto si avrebbe una duplicazione dei costi e dei tempi di esecuzione, anche
in considerazione che il personale impiegato dalla Cooperativa aggiudicataria, così come previsto dalla
normativa regionale specifica per i cantieri di lavoro, è stato reclutato tramite selezione effettuata dal
comune su graduatoria dell'Agenzia Lavoro Sardegna approvata con determinazione del Dirigente del
Settore AA.II. e Personale n. 888 del 03.09.2019 che, considerato il periodo necessario per
l'espletamento di tutta la procedura per una nuova selezione (almeno 120 giorni), non consentirebbe di
effettuare l'intervento richiesto entro la tempistica richiesta dall'amministrazione regionale e
programmata dal comune stesso;

Dato atto, altresì:
- del rispetto del comma 7 dello stesso art. 106 che prescrive che l'aumento contrattuale di prezzo non
deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale, essendo la percentuale dei lavori
integrativi pari a circa il 32,77% (importo lavori integrativi pari ad €. 19.051,11 a fronte di un contratto
iniziale di €. 58.141,39);
- che nella lettera di invito, trasmessa in data 11.06.2019 alle ditte selezionate per la procedura
negoziata della gara contratto principale (invitate tutte le ditte che hanno presentato domanda a seguito
di avviso di manifestazione d’interesse), era stata prevista la possibilità di affidare allo stesso operatore
economico aggiudicatario eventuali lavori integrativi e di completamento che si rendessero necessari a
seguito di richieste da parte della stessa amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che sussistono gli elementi di legittimità del procedimento per la sua conclusione a

favore della suddetta cooperativa sociale tipo "B" IL DOLMEN con sede in Via S. Giuseppe n. 17 a
Luras (P.IVA 02540670904);

Dato atto che:
– in relazione alla suindicata ditta è stato accertato il possesso dei requisti di ordine generale di cui
all'art. 80 del Codice, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle
disposizioni del DPR 445/2000, depositata in atti;
– per la stipula del contratto d'appalto non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia ai
sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) D. Lgs. 159/2011 in quanto di importo inferiore a € 150.000, e
comunque è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del



DPR 445/2000 con la quale l'affidatario ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. 159/2011;
– non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto il responsabile della ditta ha
dichiarato, come da documento in atti, di non avere alle proprie dipendenze, nè collaboratori o incaricati,
ex dipendenti del Comune di Tempio nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti; nonché ha dichiarato, per le finalità della L.
190/2012 e dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per i quali è
fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio

Pausania con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il

seguente percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione trasparente/Disposizioni

generali/Atti generali/Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna, in

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto

codice, pena la risoluzione del contratto;

- la suindicata cooperativa ha sottoscritto il Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania di cui alla

delibera di Giunta Comunale n. 88 del 08/06/2016;

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dato atto che sono terminati i relativi
accertamenti;

Preso atto, pertanto, che in seguito ad esito positivo delle verifiche richieste ed effettuate secondo le
Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 2016 del 1.3.2018, e in particolare l'art.
4.2. che prevede per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 40.000,00, in caso di affidamento
diretto, verifiche semplificate;

Dato atto che tale riscontro ha avuto esito positivo (documentazione già in possesso del comune e
ancora valida per appalto in corso, trattandosi di lavori integrativi in aggiunta al contratto principale), per
per cui la presente determinazione di affidamento è anche efficace;

Richiamata la deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
relativa ai nuovi importi da corrispondere, da parte delle stazioni appaltanti e dai soggetti partecipanti
agli appalti, quali quote contributive correlate direttamente alla fascia di importo posto a base di gara,
compresi gli oneri di sicurezza, e verificato che per importi inferiori a €. 40.000 non è previsto alcun
pagamento né per la stazione appaltante né per l'operatore economici.

Di dare atto che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione
dell'avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010 e che si provvederà
alle pubblicazione sul portale istituzionale, alla voce “Amministrazione trasparente”;
Preso atto che:

- le somme necessarie per l'esecuzione del presente intervento integrativo risultano all'interno del

quadro economico dell'intervento complessivo, pertanto, viene attribuito lo stesso Codice CUP.

C65I18001460004 dell'intervento generale, in conformità alla normativa vigente, in particolare alla

Legge 3 del 16.01.2003 art.11 e della Delibera CIPE n°143 del 2 7/12/2002;

- mentre per il solo intervento integrativo è stato attribuito un nuovo Codice Identificativo Gara –

CIG. ZA02BCED88,  ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, cosi come

modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire
indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti
dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che:
– la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software
ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni
della sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune:

◦ provvedimenti 
◦ bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle

procedure di affidamento



- l'avviso di post informazione redatto in conformità all'allegato schema, sarà pubblicato all'albo pretorio
on line del Comune ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:
- D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192;
- Legge 241/1990;
- Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;
- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37;
- D.Lgs. 196/2003;
- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014;
- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;
- Linee Guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici
-  Direttiva del Segretario Generale prot. n. 24463 del 28/05/2018
- D.Lgs. 81/2008;
- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32;
- Legge 296/2006 , ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;
- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;
- D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1,;
- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012;
- D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17;
- Statuto;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RPC e RTI;

Dato atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento (45 gg), con riferimento alla
data della determinazione a contrarre e conclusione con l'affidamento, inseriti nel regolamento sui
procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione della G.C. n. 4 del 03.01.2013, ai sensi dell'art.
26 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N° 4 del 07.02.2008 e per ultimo modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N. 37 del 27.09.2012;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE 

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:

1) Di modificare il quadro economico approvato con Deliberazione della G.C. N° 216 del 12.12.2018 e
rideterminato con la Determinazione N.786 del 02.08.2019, al fine di individuare e rendere disponibili le
somme per la realizzazione dell'intervento in oggetto, come segue:

Descrizione
Quadro a seguito

di aggiudicazione
VARIAZIONI

Nuovo Quadro

economico

rimodulato

Importo netto Lavori aggiudicati Cooperativa Dolmen 58.141,39 58.141,39

IVA 22% sui lavori 12.791,11 12.791,11

A) Totale lavori  70.932,50 70.932,50

Somme a disposizione

Contributo ANAC - 30,00 30,00



Imprevisti derivante da ribasso d'asta IVA compresa 23.242,35 -23.242,35 0,00

Somme disponibili per lavori integrativi e di
completamento IVA compresa

0,00 23.242,35 23.242,35

B) Totali somme a disposizione 23.272,35 23.272,35

Totale complessivo (A+B) 94.204,85 0,00 94.204,8 5

2) Di disimpegnare la prenotazione della seguente spesa, assunta con Determinazione n. 786/2019,
rendendola disponibile per l'affidamento in oggetto, come segue: - complessivamente €. 23.242,35
(quota imprevisti / ribasso d'asta – IVA compresa) Cap. 10880 FPV 2019 – imp.1435/2020;

3) Di dare atto che, anche con l'affidamento del presente intervento integrativo, viene garantito il
rispetto delle percentuali previste dalla normativa specifica e deliberate con atto della G.C. N°216 del
12.12.2018, come segue:
— per spese personale ≥ 70% (circa 73,27%);
— per spese materiali ed attrezzature ≤ 23% (circa 21,00%);
— per spese generali ≤ 7% (circa 5,73%);

4) Di decidere per l'affidamento dei lavori integrativi e complementari dell'intervento di cui sopra, per le
motivazioni descritte nella prima parte della narrativa, mediante integrazione contrattuale
dell'aggiudicazione già effettuata con Determinazione n. 786 del 02.08.2019, ai sensi dell'art.106 del
Decreto Legislativo N. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5) Di affidare, contestualmente, formalmente ed in via definitiva, in esecuzione alle indicazioni di
cui sopra, i lavori integrativi e complementari relativi al Cantiere di lavoro per manutenzione
straordinaria strutture cimiteriali , alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" IL DOLMEN con
sede in Via S. Giuseppe n. 17 a Luras (P.IVA 02540670904), per un importo complessivo netto
supplementare pari ad €. 19.051,11 oltre IVA al 22% per €. 4.191,24 e quindi per un totale di €.
23.242,35;

6) Di impegnare, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e

del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la somma di € 23.242,35 a favore

della COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" IL DOLMEN con sede in Via S. Giuseppe n. 17 a

Luras (P.IVA 02540670904), con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,
specificando che oltre agli impegni indicati, la presente determinazione non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:
Eserc. Finanz. (anno) 2020 

(FPV 2019)

Capitolo / Art. n.

10880

Descrizione “Cantiere di Lavoro per Manutenzione
Straordinaria Strutture Cimiteriali” 

Missione / Programma - 

Centro di costo 12.09.02.0202 
P d C 

Finanziario/ 

Siope

2.02.01.09.015 
Compet. 

Econ. 2020

CUP
C65I18001460004

CIG ZA02BCED88

Spesa non 

ricorr. NO

CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" IL DOLMEN con sede in Via S.
Giuseppe n. 17 a Luras (P.IVA 02540670904)

CAUSALE Lavori integrativi e complementari cantiere di lavoro per manutenzione
straordinaria strutture cimiteriali 

Imp. / Pren. N. Importo €  23.242,35 

IVA compresa

Frazionabile in

12mi

NO

7) Di dare atto che:
- i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a
livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente
determinazione;

- la presente spesa non è ricorrente;



- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata esigibilità Scadenza stimata di

pagamento

Importo IVA compresa

Entro 31.08.2020 31.09.2020 €. 23.242,35

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 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;

10) Di dare atto che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione
relativa alla regolarità contributiva;

11) Di dare atto, inoltre, che trattandosi di aggiudicazione di importo inferiore ad €. 40.000,00, il
contratto verrà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs N. 50/2016, mediante trasmissione al professionista incaricato di copia
della presente determinazione, ai sensi dell'art.30, comma 4, del regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Tempio Pausania, in considerazione che, ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 32, comma 10, lett. b) e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato
prima del termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del medesimo
decreto;

12) Di dare atto che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

13) Di dare atto che i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet
dell'Ente:
- nella sezione “Albo Pretorio”, ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23 (percorso:
Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 del
Codice secondo i seguenti percorsi:
a) Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi sui risultati della procedura di affidamento)
b) Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure

14) Di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle
disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in
particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di
pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini
perseguiti.

15) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in
materia di privacy;

16) Di dare atto che il Responsabile / RUP, in relazione all'affidamento disposto con il presente atto, ha
verificato l'insussistenza di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;



Si dà atto, infatti, che, ai sensi e per gli effetti degli art. 31, 101, comma 1, e 111, comma 2 del Codice,
e delle linee guida n. 3 dell’ANAC di attuazione del Codice approvate dalla stessa Autorità in data
11/10/2017, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e quelle di Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) sono di competenza del Geom. Salvatore Bicchiri, Responsabile
P.O. del Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica, al quale vengono conferite le
funzioni indicate nell'articolo 14 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Geom. Salvatore Bicchiri
Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

BICCHIRI SALVATORE;1;153153048091904621673655785849345166100


