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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: CIG: Z082FFA09B - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

BOCCIODROMO PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

 

 

 

Il giorno 03/05/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: CIG: Z082FFA09B - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

BOCCIODROMO PROGETTO DI COMPLETAMENTO  

 
Proposta N.161 del 06/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n°149 del 23/12/2020 è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO PROGETTO DI 

COMPLETAMENTO” che prevede un importo per lavori (compresi oneri per la sicurezza) paria a €30.400,00; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’area Tecnica e Manutentiva n°117 del 26/08/2019 con la 

quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinatore per la sicurezza e collaudo con C.R.E. dei lavori denominati “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

BOCCIODROMO PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, verso il corrispettivo € 4.968,19 oltre c.i. inarcassa e IVA 

al Dott. Ing. Schirru Enrica; 

 

ATTESO che la suddetta determinazione è stata sottoscritta in segno di accettazione dalla professionista; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 149 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

BOCCIODROMO PROGETTO DI COMPLETAMENTO” che prevede un importo per lavori (compresi oneri per 

la sicurezza) paria a € 30.400,00; 

 

VISTO l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che recita, relativamente alle aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze,: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

(…)”; 

 

RILEVATO di poter procedere autonomamente all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i 

lavori in argomento; 

 

VISTO il Decreto-legge 16 Luglio 2020 n°76 rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” che prevede, fino al 31/07/2021, la possibilità di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 150.000 euro; 
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VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n°260 del 31/12/2020 con la 

quale è stata indetta una procedura di affidamento diretto dei “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, previa richiesta di offerta in 

ribasso rispetto all’importo posto a base di gara di €29.000,00 + I.V.A. oltre a €1.400,00 + I.V.A. per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATO CHE, con nota in data 31/12/2020 prot. n. 16080, mediante l’utilizzo della piattaforma 

informatica della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, è stata invitata l’impresa “Geom. 

Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.” (C.F. E P.I.V.A.: 02066230901), con sede legale in Porto Torres (SS) S.S. 

131 km 224+300 a presentare un’ offerta in ribasso sull’importo di €29.000,00 + I.V.A.; 

 

PRESO ATTO del ribasso offerto dalla ditta pari all’1,00%;  

 

VISTO il D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°32 del 09-04-2021 avente ad oggetto “Riaccertamento 

ordinario dei residui al 31 Dicembre 2020 (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011)”; 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE i lavori denominati “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

BOCCIODROMO PROGETTO DI COMPLETAMENTO” (CUP: B79B10000100004 - CIG: Z082FFA09B), 

per l’importo di €28.710,00 + I.V.A. oltre ad  € 1.400,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, all’impresa “Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.” (C.F. E P.I.V.A.: 

02066230901), con sede legale in Porto Torres (SS) S.S. 131 km 224+300  la quale ha offerto un 

ribasso dell’1,00% sull’importo posto a base dell’affidamento; 

 

2) DI IMPEGNARE la somma di € 33.121,00 in favore dell’impresa “Geom. Giuseppe Angius Costruzioni 

s.r.l.” (C.F. E P.I.V.A.: 02066230901), con sede legale in Porto Torres (SS) S.S. 131 km 224+300 

imputandola sulla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport e 

tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni” del Bilancio per l’esercizio provvisorio 2021, come segue: 

- €. 26.229,74 sul capitolo PEG 2062132 “Completamento bocciodromo e realizzazione parcheggi 

per strutture sportive – avanzo non vincolato” 

- €.6.891,26 sul capitolo PEG 2062129 “Costruzione circolo bocciodromo avanzo invest. 

(Buccalossi)”; 

 

3) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 

50/2006 e ss.mm.ii. solo dopo il controllo e la conferma del possesso dei requisiti dichiarati 

dall’impresa;  

 

4) DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “amministrazione trasparente” nella sezione 

corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on-line. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 161 del 06/04/2021 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

161

CIG: Z082FFA09B - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO
PROGETTO DI COMPLETAMENTO

2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 58 Nr. adozione generale: 169
03/05/2021Data adozione:

29/04/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

03/05/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 18/05/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


