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Premesso che: 

Con  deliberazione C.C. n. 24 del 24.02.2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 
2022/2024 e suoi allegati; 

Con Decreto Sindacale n° 4 del 17.06.2022, la sottoscritta, a far data dal 17.06.2022, gli 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; 

Dato che si rende necessario provvedere alla realizzazione degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MA RCIAPIEDI E REALIZZAZIONE 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE”  – FONDO PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decret o Legge 
1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – Risorse 2022);  

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 07.06.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 
economica e tecnica dei lavori di in conformità alle Linee guida per i progetti di fattibilità tecnica ed economica 
adottate con decreto MIMS luglio 2021; 

Posto che il presente appalto di lavori è risultato aggiudicatario del contributo del Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali, con decreto del 06.08.2021, (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), 
per una somma pari a euro 650.000,00, e che trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU 
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano 
Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR; 

Posto quindi che i suddetti lavori sono finanziati interamente con fondi PNRR; 

Dato che  con deliberazione della Giunta comunale n. 20/2022 del 09.06.2022, sono stati approvati il progetto 
definitivo ed esecutivo dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CO MUNALE – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZI ONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E 
VERTCALE”  – FONDO PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decret o Legge 1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – 
Risorse 2022),  il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo 
metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, elaborati 
grafici, Piano di Manutenzione, particolari costruttivi, ecc., nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di 
procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo a base d’asta pari a €. 471.030,11, (IVA esclusa), oltre 
a €. 14.874,09 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge 
n. 108/2021, previa individuazione di almeno cinque  operatori mediante estrazione dal portale telematico 
SardegnaCAT, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del 
prezzo più basso; 

Preso atto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 
DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021; 

Preso atto che  ha assunto il ruolo di RUP il Geom. Tonino Tortu, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
con determina n°210 del 30.03.2022, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 
appalto; 

Che per l’espletamento della gara in questione, sono stati invitati gli operatori economici estratti dal portale 
telematico SardegnaCAT; 

Visti  gli elaborati progettuali sopra richiamati, riguardanti nello specifico gli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DEL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARI A MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE”  – FONDO PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decret o Legge 
1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – Risorse 2022),  predisposti dalla Società di progettazione STINGGES S.r.l. e 
depositati presso il medesimo Ufficio, qui di seguito elencati:  

 Elenco prezzi 

 Capitolato speciale; 

 Quadro economico dai quali risulta: 
 Lavori a corpo €. 471.030,11 - Cat. OG3; 
 Costi complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 14.874,09; 
 Importo totale lavori in appalto €. 485.904,20; 
 Importo totale lavori a base di gara €. 471.030,11; 
 Iva 10,00% sui lavori; 



 Contributo a favore di ANAC; 
 Spese tecniche (pubblicazioni, assicurazioni, IVA, ecc.) €. 146.606,76; 
 Incentivi funzioni tecniche €. 9.718,08; 
 Imprevisti €. 7.770,96 (ALMENO PARI ALL’1% DEL TOTALE DELL’IMPORTO DEI LAVORI) 

 Computo metrico estimativo dai quali risulta una spesa totale di €. 485.904,20, così suddivisi: 
 Lavori a corpo in appalto €. 471.030,11; 
 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 14.874,09; 

Preso atto che  l’IVA è al 10,00% in quanto trattasi di opere di Manutenzione straordinaria; 

Visti il disciplinare di gara e la documentazione di gara, predisposti e depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

Ritenuta  la predetta documentazione meritevole di approvazione; 

Visto  l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in 
Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata 
senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ovvero di almeno 
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35; 

Richiamato  l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in 
Legge n. 108/2021 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni 
appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; 

Verificato che  alla data di adozione del presente provvedimento: 
- occorre procedere mediante portale telematico regionale SardegnaCAT; 

Ritenuto  quindi  necessario procedure alla consultazione di n°5 operatori economici da individuare tramite 
estrazione dal Portale Telematico Sardegna CAT, al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 
108/2021 mediante il suddetto Portale, in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, 
comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

Dato atto che , in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la sospensione 
dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – prevista fino al 30/06/2023 – non riguarda per gli investimenti 
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC; 

Ritenuto  pertanto di procedere all’affidamento dei lavori in questione ricorrendo al: 
- Portale Telematico SardegnaCAT; 

Ritenuto, con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e al DPCM 7 dicembre 2021, di 
dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più 
di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con 
almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione 
certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e, ai sensi dell’art. 47 comma 7, di applicare solo in parte le prescrizioni 
contenute nel comma 4 e comma 5 trattasi di un appalto di lavori pubblici la cui natura ha scarsa attinenza con i 
requisiti previsti dai commi in questione; 

In particolare, si ritiene di dare attuazione: 

• dichiarazione di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% (in caso di percentuale 
inferiore, motivare la scelta) delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (comma 4); 

Dato altresì atto che  l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 
conv. in Legge n. 108/2021 ha escluso fino al 30.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 
del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della 
tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 
appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, 
l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93; 



Ritenuto  di chiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, nella percentuale ridotta dell’uno 
per cento; 

Dato atto  che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 9299917649 e codice CUP è J57H20001200001; 

Precisato,  ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: messa in sicurezza dei marciapiedi del centro 

abitato di Erula, abbattimento delle barriere architettoniche e relativa segnaletica stradale; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale 

d’appalti, contratto e nel Capitolato Generale d’appalto; 
• la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del criterio 
del prezzo più basso (oppure) dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata autenticata/non 
autenticata (oppure) in forma pubblica amministrativa; 

Preso atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 
stabilisce 

• all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 
quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, 
qualora il ritardo dipenda da questo; 

• all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali nonché di pubblicare un avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

Ritenuto di dare atto che, in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 
comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è la Sig.ra Marianna Fusco, Responsabile del Servizio; 

Accertata  la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 
• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 
• il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• Visto lo Statuto comunale; 
• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare l’appalto per i lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CO MUNALE – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZI ONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E 
VERTICALE”  – FONDO PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decret o Legge 1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – 
Risorse 2022) , con importo complessivo di €. 485.904,20 (IVA esclusa) e di €. 14.874,09 quali costi per la 
sicurezza, e la relativa documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, ecc.), elencata 
in premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale, da affidare mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in 
Legge n. 108/2021. 

2. di approvare il sorteggio delle Ditte da invitare mediante il Portale telematico SARDEGNACAT e di procedure alla 
trasmissione delle lettere di invito agli operatori economici individuati tramite detto sorteggio, al fine di dare avvio 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 
modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 mediante portale telematico SardegnaCAT in virtù del 
criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra; 



3. con riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 della Legge n. 108/2021, di 
consentire il subappalto nella categoria OG3, la quale deve essere eseguita nei modi e termini dall’aggiudicatario; 

4. di dare atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 
108/2021 ha stabilito: 

- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4 mesi 
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il 
ritardo dipenda da questo; 

- art. 1, comma 2, lett. b), obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio della procedura 
negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

5. in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e 
ss.mm.ii. di richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura dell’uno per cento; 

6. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si 
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

7. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: messa in sicurezza dei marciapiedi e della 

segnaletica nel centro abitato di Erula (SS); 
• l’oggetto del contratto è “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CO MUNALE – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZI ONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E 
VERTICALE”  – FONDO PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decret o Legge 1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – 
Risorse 2022);  
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale 

d’appalto, contratto e nel Capitolato Generale d’Appalto; 
• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata autentica/non autenticata (oppure) in forma 
pubblica amministrativa; 

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Tonino Tortu, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 con delibera/determina n. 210 del 30.03.2022, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 
l’oggetto del presente provvedimento. 

9. in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge n. 
241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è la Sig.ra Marianna Fusco, Responsabile del Servizio Tecnico; 

10. che l’IVA è al 10,00% in quanto trattasi di manutenzione straordinaria, inerente la urbanizzazione primaria ed il 
corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

11. Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati interamente con fondi PNRR; 

12.  Di imputare la relativa spesa al Cap. 28112.4/2022 (10.05.2) – (04.5.1) – (U.2.02.01.09.012), del Bilancio 
Finanziario 2022, ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria; 

13.  Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al 
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio per l’attestazione di 
regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.lgs., i cui pareri favorevoli sono resi 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

14. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 9299917649 e codice CUP è J57H20001200001;  

15. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 
profilo internet del Comune di ERULA (SS) www.comunedierula.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – 
Bandi gara e contratti” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016. 

16. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di 
CAGLIARI, nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 



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. 420 del 29/06/2022

Oggetto:  Appalto dei "LAVORI di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E 
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE" – FONDO PNRR Art. 1, 
comma 1, lett. b), del Decreto Legge 1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – Risorse 2022), 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 
finanziato con Fondi PNRR – Codice CUP: J57H20001

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)"


