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VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 08.02.2021, relativa all’approvazione del 
bilancio di previsione 2021 e suoi allegati; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 23.06.2021, con il quale la sindaca, Fusco 
Marianna, ha conferito al vice sindaco Tanda Antonio, la titolarità di posizione 
organizzativa e connesse funzioni dirigenziali di tutte le aree, ai sensi dell’art. 107 
del T.U. 267/2000, per il periodo 25.06.2021-20.07.2021; 
 
VISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere al completamento 
dei lavori tesi, alla ristrutturazione ed alla messa in sicurezza del fabbricato in 
oggetto, utilizzando fondi i residui dei seguenti finanziamenti: Ministero dell'Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza 
Locale con Prot. n° 0021305 del 31.01.2020 (Ns. prot. 446 del 31.01.2020) con cui 
in base ai sensi dell'Art. 1, commi da 29 a 37 della Legge n° 160 del 27.12.2019 
Legge di Bilancio 2020 relativo ad "Assegnazione ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla 
realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale", da cui il Comune di Erula è 
risultato assegnatario di un contributo di € 50.000,00 è lo stanziamento della 
somma di € 45.000,00 dai fondi propri di bilancio; Al termine dei lavori del progetto 
principale sono state quantificate somme residue ammontanti ad € 27.070,48; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 280 
del 11.05.2021 con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento 
ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina 
come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 31 
del D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 302 
del 25.05.2021 con cui è stato affidato l’incarico per l'esecuzione del Servizio 
relativo all'architettura ed all'ingegneria per la redazione del Progetto Esecutivo, la 
Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza al Dott. Ing. Antonello 
Palmas con sede in Borore (NU) Via Tirso n° 1, P.I. 01354440917; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 24.06.2021, 
esecutiva, relativa all’approvazione del progetto di completamento dei lavori di in 
oggetto, per un importo totale del finanziamento di € 27.070,48;  
 
VISTI gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l’intervento di cui prima, 
predisposti dal Dott. Ing. Antonello Palmas, da cui risultano;  

• Lavori a base d'asta € 16.273,95 (già ribassati del 29,55%); 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00; 
 
VISTA la lettera di invito da allegare e depositata presso l’ufficio Tecnico 
Comunale; 
 
CONSIDERATO che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto 
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede: 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., in particolare il 
comma 2; 



“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.” 

 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai € 40.000,00 per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; “ 

 
DATO ATTO che per l’espletamento dell’incarico in argomento, è necessario 
procedere ad affidamento a ditta esterna; che per ragioni di economicità e 
continuità, verrà interpellata l’impresa già titolare dell’esecuzione dei lavori del 
progetto principale, in quanto l’attuale procedura è da intendersi quale 
prosecuzione e completamento della precedente e che l'importo delle opere da 
eseguirsi non supera il 50% di quelle dell'appalto principale; l’importo stimato dei 
lavori a base di offerta ammonta ad € 16.273,95 (già ridotto del ribasso del 29,55% 
offerto in fase di gara) oltre oneri della sicurezza € 500,00, è quindi inferiore ad € 
40.000 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento medesimo, ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 
lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 
 
VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• la L.R. n° 8/2018 e s.m.i.; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente 
determinazione: 
 
1. - di procedere attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del 
mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e 
pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere ad 
individuare nella ditta affidataria dell’appalto principale, un operatore economico 



idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto; 
 
2. - di dare atto che il vincolo giuridico dovrà rispettare la Direttiva Comunitaria 
2014/24/EU  sugli appalti pubblici all’art. 22 (Regole applicabili alle comunicazioni) 
che ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra 
le stazioni appaltanti e imprese, in tutta la fase di gara, così come recepito dall'Art. 
40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in attuazione di tale principio tutta la procedura 
sarà gestita tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT e di attuare il dettato 
della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
3. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune www.comunedierula.it, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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