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PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 24.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 

2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 24.07.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Erula per l’anno 2022 

e il Bilancio per il Triennio 2022/2024; 

• deliberazione della Giunta comunale n° 28 del 07.06.2022 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità economica e tecnica degli 

“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), 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, per una somma pari a €. 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 12.2.2021 di 

approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR; 

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

Visti i seguenti atti: 

• la deliberazione della Giunta comunale n° 30 del 09.06.2022, sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei 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), il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-

estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del 

lavoro in oggetto per un importo di €. 471.030,11 (IVA esclusa) e oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (€. 14.874,09), 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 mediante estrazione dal Portale Telematico regionale SardegnaCAT, nel rispetto del criterio di 

rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso; 

• determinazione n° 420 del 29.06.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché 

indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in legge n. 120/2020, 

come modificato dal DL n. 77/2021, tramite portale telematico regionale SardegnaCAT per l’affidamento dei 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), mediante il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di n° 5 operatori individuati mediante estrazione dal Portale Telematico 

SardegnaCAT; 

• Lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara, prot. n° 3414 del 29.06.2022, inviata tramite portale telematico SardegnaCAT a n° 5 (cinque) 

Ditte sorteggiate dal Portale medesimo; 

• Lettera di invito e relativo Disciplinare di gara ove è stata prevista l’applicazione dell’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’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, delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2/2-bis/2ter del medesimo art. 97, qualora le offerte 

ammesse siano almeno (per le procedure negoziate fino al 31.06.2023) cinque;  

• Visto il Verbale di gara n° 1 del 15.07.2022, con il quale la Commissione ha iniziato la valutazione della documentazione amministrativa, 

successivamente sospesa in quanto carente del documento AVC PASS; 

• Visto il Verbale di gara n° 2 del 18.07.2022, con il quale la Commissione ha concluso le operazioni di valutazione della documentazione 

amministrativa nonché l’apertura delle offerte economiche, dalla quale risulta la proposta di aggiudicare dell’appalto a favore della Ditta NBL 

GROUP S.R.L.S. - VIA CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842, che ha operato un ribasso pari al 

31,517% sull’importo posto a base di gara, determinando un importo netto di €. 337.449,64, di cui €. 322.575,55 quale importo dei lavori ed €.  

14.874,09 quale importo per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge; 

• Ritenuto di dover approvare di relativi verbali di gara; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Tonino Tortu e che lo stesso 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 la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

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. Fusco Marianna, Responsabile del Servizio Tecnico;  

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in data 14.07.2022 mediante DGUE che 

è stato verificato mediante la Banca dati nazionale degli operatori economici che la predetta ditta affidataria dei lavori in argomento è stata oggetto di 

controllo in ordine all’assenza dei motivi di esclusione; 

 

Posto che sono stati in fase di svolgimento i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 in capo alla ditta titolare di 

avvalimento (DITTA CAVIN GROUP SRL – CON SEDE IN CASAL VELINO (SA) – VIA VERDUZIO N° 63 - 84040 CASAL VELINO (SA); 

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto e che il contratto di affidamento 

dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 

108/2021, codesta stazione appaltante ha ritenuto di richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad €. 4.859,04 

ossia al 1,00% dell’importo posto a base di gara; 



Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta NBL GROUP S.R.L.S. - VIA CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 

FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842, e di procedere alla stipula del contratto; 

Ritenuto, con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti 

pubblici PNRR e PNC”, di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 

dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare solo in parte le prescrizioni 

contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto 

trattasi di appalto di lavori pubblici la cui natura ha scarsa attinenza con i requisiti previsti dall’art. 47 in questione; 

Dato atto che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. secondo cui 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; 

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

Preso atto che l’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della 

procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

Dato atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CUP.: J57H20001200001 - CIG.: 9299917649; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla Ditta 

aggiudicataria; 

Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 

77/2021 conv. in legge n. 108/2021 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del presente e fino alla data del 30.06.2023: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza” ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 80; 

Accertata infine 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; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• 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, 

di approvare il verbale di gara nn° 1 e 2, relativi alla seduta del 15.07.2014 e 18.07.2022, con i quali è stata proposta l’aggiudicazione della 

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 tramite il portale telematico regionale SardegnaCAT, per l’affidamento degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 

COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIAMARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE EVERTCALE” – FONDO 

PNRR Art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 1408.2020, n° 104 – Anno 2021 – Risorse 2022) - CUP.: J57H20001200001 - Codice CIG.: 

9299917649 in favore della Ditta NBL GROUP S.R.L.S. - VIA CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842, 

mediante il criterio dell’offerta del prezzo più basso; 

1) di aggiudicare i lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE 

STRAORDINARIAMARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE EVERTCALE” – 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 per i motivi indicati in premessa, alla ditta NBL 

GROUP S.R.L.S. - VIA CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842, la quale ha praticato un ribasso di 

31,517% e quindi per l’importo di €. 337.449,64, di cui €. 322.575,55 quale importo dei lavori ed €.  14.874,09 quale importo per i costi della 

sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge, per un totale complessivo di €. 371.194,60; 

2) 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; 

3) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP.: J57H20001200001 - Codice CIG.: 9299917649; 

4) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 10,00% in quanto trattasi di opere di 

urbanizzazione primaria e 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.  

5) di dare atto che, relativamente alle modalità di pagamento, si rimanda all’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6) di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

7) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 

e 86 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



8) di dare atto, ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modif. dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/202 che: 

- l’art. 1, comma 1: fino al 30.06.2023, relativamente alle procedure negoziate, 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; 

- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto 

comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del 

contratto per inadempimento; 

- art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause 

interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e 

il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, 

c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014; 

- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo 

l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo 

diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché 

comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”. 

9) in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), 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, di 

autorizzare la consegna dei lavori (qualora si dovessero riscontrare problematiche che non consentirebbero la consegna degli stessi entro la 

data stabilita dalle Direttive del Ministero dell’Interno), in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

10) 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 Finanziario 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. 

11) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

12) che il Responsabile del procedimento nella persona di Tonino Tortu dichiara, 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 ed il soggetto aggiudicatario. Il titolare 

del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è la Sig.ra Fusco 

Marianna, Responsabile del Servizio Tecnico; 

13) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Erula, 

nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico 

regionale SardegnaCAT; 

14) di pubblicare, 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 un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

15) di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la normativa vigente. 

16) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di CAGLIARI, ai sensi dell’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. 473 del 19/07/2022

Oggetto:  Interventi 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), ediante 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. CUP.: J57H20001200001 
- CIG.: 9299917649.

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

 28112 1 2022  371.194,60  473 Interventi 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

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)"


