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OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DEL 
CAMPO DI CALCIO V.CARIA UBICATI NEL COMPLESSO SPORTIVO 
COMUNALE IN LOC. MARTINEDDU, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DL 
30 APRILE 2019, N. 34 “DL CRESCITA”, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58" – CUP: 
J42J19000240001 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI AL PER. IND. ROBERTO GALIA – CIG Z592961712 – 
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’art. 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 
del sopra citato art. 30, assegna i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del 
medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati 
pubblicati dall’ISTAT;

PRESO ATTO che in base al decreto di cui al punto precedente, al Comune di Ittiri, che rientra nella 
fascia dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad 
euro 70.000,00;

DATO ATTO che il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per 
gli incentivi alle imprese – di cui all’art. 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti 
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è entrata a specifica destinazione e che la stessa deve essere accertata ai 
sensi dell’art. 179 sul Bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2019;

VISTO altresì il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2019 che fornisce le disposizioni operative per 
l’attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30 del DL Crescita; nello specifico, il 



decreto definisce le modalità di erogazione del contributo, di monitoraggio e pubblicità e nell’Allegato 1 
sono riportate le tipologie di intervento ammissibili;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare il predetto contributo alla 
realizzazione di un intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione dei campi da 
tennis e del campo di calcio V.Caria ubicati nel complesso sportivo comunale in loc. Martineddu, e che lo 
stesso è stato inserito nella programmazione 2019/2021 dei lavori e degli interventi di importo inferiore ai 
100.000,00 € e nell’annualità 2019 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 8 del 03/04/2019;

RICORDATO che l’art. 30 del decreto legge n. 34/2019, prevede la decadenza dall’assegnazione del 
contributo, con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento 
energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019;

CONSIDERATO che, data la mole di lavoro del settore tecnico e l’organico in dotazione, al fine di 
rispettare le tempistiche di cui al punto precedente, non essendo possibile il ricorso al personale interno in 
quanto le risorse umane attualmente in dotazione risultano impegnate a tempo pieno nell’espletamento dei 
servizi di ufficio, necessita provvedere, ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, al conferimento di 
incarico ad un professionista esterno per i servizi di progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che per l’espletamento del servizio sopra indicato è stato contattato il Per. Ind. Roberto 
Galia, con studio a Ittiri in Via Don Minzoni, 6,  partita IVA: 02015900901, iscritto all’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sassari al n. 478, il quale ha dichiarato la 
propria disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi, ed ha trasmesso il proprio preventivo di spesa, 
acquisito al prot. n° 9951 del 31/07/2019, che ammonta ad € 2.800,00= oltre cassa previdenziale EPPI al 5%, 
esente IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014, modificata dalla L. 145/2018, per complessivi € 
2.940,00=;

RITENUTO che il preventivo di cui sopra sia congruo e conveniente per l’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che l’ammontare della spesa di che trattasi risulta inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti, “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”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni fin qui esposte, e vista la modesta entità della spesa da 
sostenere, di procedere con trattativa diretta tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’operatore economico, le ragioni della scelta 
dell’operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 
espletare il servizio quanto prima, oltre per la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e 
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs n° 50/2016;

RITENUTO possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico predetto 
in quanto trattasi di operatore economico che dimostra il possesso dei requisiti curricolari (rapportati alla 
prestazione in argomento) per espletare il servizio ed appare dotato di competenza tale da garantire il dovuto 
livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio;



CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 130, 
della L. 145/2018, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ai 5.000 euro, è ammesso l’affidamento diretto senza l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico 
od altri strumenti elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori di riferimento;

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che recita:
“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 delle offerte. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite 
determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti”;

RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, in base al 
quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione e precisato che la 
volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:
a) Oggetto: Incarico professionale per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, 

progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione, 
per l’intervento denominato “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DEL CAMPO DI CALCIO V.CARIA UBICATI NEL 
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. MARTINEDDU” – CUP: J42J19000240001, per i 
quali il Comune di Ittiri è beneficiario di un finanziamento pari ad € 70.000,00 ai sensi dell'art. 30 del DL 
30 aprile 2019, n. 34 “DL Crescita”, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58";

b) Fine: acquisizione servizio di progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità 
e certificato di regolare esecuzione per l’intervento di cui al punto precedente;

c) Modalità di scelta del contraente:  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs  
50/2016 e s.m.i.;

d) Contratto: stante l’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma 
pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante scambio di 
corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del 
D.P.R. 207/2010 e dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e comma 4.4.1 delle Linee Guida n° 4 di 
attuazione del D.Lgs 50/2016 (aggiornamento ANAC con delibera n° 206 del 01/03/2018), secondo 
quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi;

DATO ATTO che sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da EPPI (Ente di 
Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) con prot. n° 24636 del 31/07/2019 il 
summenzionato professionista risulta IN REGOLA con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

ATTESO che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari per la procedura in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC il codice CIG: Z592961712;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione, dovrà essere prevista nel quadro 
economico del progetto di cui trattasi e trova copertura sul cod. PEG n. 06012.02.1810, del Bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 – annualità di imputazione 2019;

VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART21,__m=document


- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 D.Lgs 
118/2011:

“5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa 
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato 
nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 179 D. Lgs. 267/2000;

TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla 
nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 06/06/2018 “Approvazione piano esecutivo di gestione 
(PEG) – Aggiornamento Triennio 2018-2020”, per mezzo della quale i Responsabili dei Servizi/Settori sono 
stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione 
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere 
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 
12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 179 D. Lgs. 267/2000, sul Bilancio di Previsione finanziario 
2019/2021 – annualità 2019 – Cap. PEG 40200.01.7123 quale contributo a specifica destinazione per la 
realizzazione degli “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI”, la somma di € 70.000,00 assegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione 
Generale per gli incentivi alle imprese – ex art. 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, al Per. Ind. Roberto Galia,  con studio a Ittiri in Via 
Don Minzoni, 6, partita IVA: 02015900901, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Sassari al n. 478, l’incarico professionale per la predisposizione dello studio di 
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e 
certificato di regolare esecuzione, per l’intervento denominato “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DEL CAMPO DI 
CALCIO V.CARIA UBICATI NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. MARTINEDDU” 
– CUP: J42J19000240001, per i quali il Comune di Ittiri è beneficiario di un finanziamento pari ad € 



70.000,00 ai sensi dell'art. 30 del DL 30 aprile 2019, n. 34 “DL Crescita”, convertito con modificazioni dalla 
L. 28 giugno 2019, n. 58", mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i..

DI DARE ATTO che l’importo complessivo del servizio ammonta ad € 2.800,00= oltre cassa 
previdenziale EPPI al 5%, esente IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014, modificata dalla L. 
145/2018, per complessivi € 2.940,00=, come da preventivo di spesa acquisito al prot. n. 9951 del 
31/07/2019.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 TUEL, in favore del suddetto professionista, la conseguente 
somma di € 2.940,00= sul cod. PEG n. 06012.02.1810, del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – 
annualità di imputazione 2019.

DI DARE ATTO che:
– ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto 

all’acquisizione del CIG: Z592961712, per la procedura in oggetto;
– a fronte dell’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella 

forma pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante 
“scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e 
telematici”.

DI DARE ATTO che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 viene assegnato all’Ing. Antonio Giovanni Mannu, dipendente di questa amministrazione;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre 
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, 
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Ing. Antonio Giovanni Mannu, dipendente 
comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Settore Tecnico Manutentivo
Settore Economico Finanziario e Tributi Ufficio Lavori Pubblici 3
Ittiri, 02/08/2019



Il Responsabile del Settore
  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato 
Digitalmente)

 
 
   

        
 


