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PREMESSO che: 

• Con  deliberazione C.C. n. 09 del 24.02.2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario per il periodo 2022/2024 e suoi allegati; 

• Con  Decreto Sindacale n° 2 del 13.06.2017, alla sottoscritta, a far data dal 13.06.2017, è stata 
conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali dell’area Tecnica ai 
sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

 
Preso atto  che per l'intervento richiamato in oggetto sono stati generati i seguenti Codici: CUP 
J57H20001200001 – CIG.: 9152204DA7; 
 
Considerato  che, in data 25.03.2022 prot. 1495/2022, sul portale telematico Cat Sardegna sono stati 
invitati a presentare offerta, per l’affidamento del servizio in argomento, mediante lettera di invito, 
rfq_389121 - tender_202889, n° tre professionisti; 
 
Visto  il verbale di gara telematica, rfq_389121 dell’11.04.2022, predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, di cui si copia allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Visto  il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
 

DETERMINA 

 
 
Di approvare il verbale della gara telematica espletata sul CATSardegna, tender_202889 - rfq_389121 
dell’11.04.2022, per l’affidamento dell'incarico di redazione delle tre fasi di progettazione, la direzione dei 
lavori misura, contabilità, rilascio C.R.E., coordinamento sicurezza nella fase di progettazione e esecuzione, 
dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CO MUNALE – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE SEGNALETI CA ORIZZONTALE E VERTCALE”  – 
FONDO PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto L egge 1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – Risorse 
2022). CUP J57H20001200001 – Cig.: 9152204DA7; 

 
Che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 
1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale; 

 
Di dare atto che, non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui 
all’art.6-bis della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n° 190/2012. 

 



Si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4 e 5 della L. 241/1990, il responsabile del 
procedimento è il/la dipendente Tortu Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono ai numeri  079/575363 e 079/575648

Determina N. 242 del 12/04/2022

Oggetto:  Servizio di conferimento incarico di progettazione, coordinamento della 
sicurezza e direzione lavori, misure e contabilità, e rilascio C.R.E. - Lavori di 
"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E VERTCALE" – FONDO PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto 
Legge 1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – Risorse 2022). CUP J57H20001200001 – CIG.: 
9152204DA7. Approvazione Verbale di Gara.

COMUNE DI ERULA

Provincia di Sassari

Ai sensi e per gli effetti ci cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come  inserito dall'art. 3, comma 
1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, 
si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

Marianna Fusco

Ai sensi e per gli effetti ci cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come  inserito dall'art. 3, comma 
1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, 
si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità contabile, unitamente al visto attestante la copertura 
finanziaria.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marianna Fusco

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a), punto 2, del D.L. 
78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marianna Fusco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005)"


