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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2022, con il quale è stato prorogato il termine al 31.03.2023 per 

l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2023/2025; 

DATO atto che: 

 Con delibera C.C. n° 9 del 24.02.2022, immediatamente esecutiva, si è provveduto all’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2022/2024 e dei suoi allegati; 

 Che con Decreto Sindacale n° 4 del 17.06.2022, alla sottoscritta Fusco Marianna, a far data dal 17.06.2022, viene 
conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali dei servizi di tutte le aree dell’Ente, 
ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

VISTO l’art. 163, del D.Lgs. n° 267/2000, recante disposizioni circa la gestione del bilancio durante l’esercizio 

provvisorio; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 30 del 09.06.2022, relativa alla approvazione del 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; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 473 del 19.07.2022, relativa all’aggiudicazione 

dei lavori in questione, 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; 

 

VISTO il che in data 29.09.2022 Rep. 644/2022, registrato in Tempio Pausania in data 02.10.2022 al n° 391, 

Volume 1T, è stato stipulato contratto d’appalto tra il comune di Erula e Ditta NBL GROUP S.R.L.S. - VIA 

CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842, per l’importo di €. 337.449,64, di 

cui €. 322.575,55 quale importo dei lavori ed €.  14.874,09; 

 

VISTA la richiesta pervenuta in data 09.01.2023 prot. n° 82, corredata della necessaria documentazione e delle 

dichiarazioni prescritte ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016, con la quale la suddetta Impresa appaltatrice chiede 

l’autorizzazione al subappalto dei lavori in appresso specificati:                                                                                                                       

 Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc., pari all'importo di circa Euro 25.000,00 (Euro 
Venticinquemila/00), tra cui Euro 1.000,00 per oneri sulla sicurezza compresi nei lavori, come meglio 
dettagliato nel Contratto di subappalto, alla società TERRA MOBIS SOC. COOP., con sede legale in 
SEDINI (SS), VIA ASILO N. 8 – P.IVA 02319550907, rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. 
DEPPERU COSTANTINO ANDREA; 

VISTO il contratto di subappalto stipulato in data 02.01.2023, tra la l'impresa NBL GROUP S.R.L.S. - VIA 

CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842 (appaltatore) e l'impresa TERRA 

MOBIS SOC. COOP. con sede legale in SEDINI (SS), VIA ASILO N° 8 – P.IVA 02319550907, rappresentata dal suo 

legale rappresentante Sig. DEPPERU COSTANTINO ANDREA, (subbapaltatore) ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 

50/2016; 

CONSTATATO che, l’impresa appaltatrice NBL GROUP S.R.L.S. - VIA CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 

FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842, ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le lavorazioni 

previste ai sensi della normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che le verifiche sulla Ditta TERRA MOBIS SOC. COOP. con sede legale in SEDINI (SS), VIA ASILO 

N. 8 – P.IVA 02319550907, sul possesso dei requisiti di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016, hanno dato esito positivo; 

RITENUTO di poter quindi esprimere parere favorevole sulla richiesta anzidetta; 

DATO ATTO che, nel contratto di subappalto i contraenti stabiliscono che i pagamenti avverranno direttamente dalla 



Ditta appaltatrice verso il subappaltatore, rinunciando al pagamento diretto dalla stazione appaltante verso il 

subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13 lettera, a) del D. Lgs. 50/2016, per cui non si rende 

conseguentemente necessario modificare l'impegno di spesa precedentemente assunto con l’Impresa aggiudicataria; 

DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 6 

bis della Legge 241/90; 

VISTO l'Art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

ACCERTATO che i lavori che la Ditta ha subappaltato corrispondono a quelli elencati nell’offerta per la 

partecipazione alla gara e che sono stati rispettati i limiti delle quote subappaltabili posti dalle norme vigenti; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta; 

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

successive modificazioni; 

VISTO il codice dei contratti; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata e 
trascritta; 
 

2. Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l’impresa NBL GROUP S.R.L.S. - VIA 
CAPORALE MAZZA N. 19 – 92026 FAVARA (AG) – P.IVA e C.F.: 02818000842, in qualità di appaltatrice 
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), a subappaltare alla Ditta TERRA MOBIS SOC. COOP. con sede legale in SEDINI 
(SS), VIA ASILO N. 8 – P.IVA 02319550907, i lavori come meglio dettagliati nella premessa e nel contratto 
di subappalto e allegati per l'importo di Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00), tra cui Euro 1.000,00 
per oneri sulla sicurezza compresi nei lavori, che si intende integralmente richiamato e che costituisce 
vincolo per le imprese anzidette; 

 
3. Di dare atto che il responsabile dell’operato del subappaltatore sarà solo e sempre l’appaltatore ai sensi 

dell’art. 1228 del Codice Civile; 
 

4. Di comunicare il presente provvedimento all’Impresa Appaltatrice, all'Impresa Subappaltatrice, al Direttore 
dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione degli stessi; 

 
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 gg. ai sensi dell’art.12 del 

D.Lgs.107/2010; 
 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio. 
 

 

 



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. 14 del 13/01/2023

Oggetto:  Autorizzazione al subappalto dei lavori di 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), Lotto funzionale, a favore dell'Impresa TERRA MOBIS 
SOC. COOP. Di Sedini (SS) - 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

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)"


