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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1098
NUM. SETT 351 / STM
DEL 12/09/2019 

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DI CALCIO 
V.CARIA UBICATI NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN 
LOC. MARTINEDDU (ART. 30 DL “DL CRESCITA” 34/2019) - CUP: 
J42J19000240001 - CIG: 8000904AD7 - PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, LAVORI DI 
IMPORTO INF. A 150.000 € (art. 36, c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016) - 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALLA DITTA ELIGROUP DI FRESU GIANBATTISTA DI 
SASSARI

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;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019, 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; 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;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2019 detta 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;
- 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;



RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 129 del 07/08/2019 con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo-esecutivo “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”, redatto dal Per. Ind. Roberto Galia – acquisito al prot. n. 10269 in data 07/08/2019 – 
per l’importo complessivo di € 70.000;

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 945 Num. Sett. 306/STM del 09/08/2019 con la 
quale è stato indetto l’appalto dei lavori in oggetto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, con consultazione di almeno tre operatori economici, mediante RdO su SardegnaCAT, 
lavori di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016) - 
importo a base di gara € 53.969,20= e contestualmente è stata approvata la lettera d’invito contenente gli 
elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la 
ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento 
ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte;

DATO ATTO che la gara si svolge tramite il Mercato Elettronico Regionale della Sardegna denominato 
“SardegnaCAT”, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, attraverso il sistema “gare in busta chiusa (RdO)” 
Rfq 341449 del 09/08/2019, e che, al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza, sono stati individuati tre operatori economici, che di seguito si elencano, aventi 
idonee capacità, ai quali è stata richiesta un’offerta in ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 
53.969,20= (euro cinquantatremilanovecentosessantanove/20) I.V.A. esclusa, di cui € 52.652,88= (euro 
cinquantaduemilaseicentocinquantadue/88) quale importo dei lavori posto a base di affidamento e € 
1.316,32= (euro milletrecentosedici/32) quale importo per gli oneri di sicurezza soggetti a ribasso:

num operatore economico sede legale indirizzo P.IVA

1 ELIGROUP DI FRESU GIANBATTISTA SASSARI Via Principe di Piemonte, 4 02356140901

2 SAFETY ENERGY SRL SASSARI Z.I. Predda Niedda Sud Str. 35 02138210907

3 SIMEC DI CANALICCHIO & C. S.R.L. OLMEDO Zona Artigianale Punzi Ludu 01400140909

ACCERTATO che entro le ore 12,00 del giorno 27/08/2019 fissato dalla lettera di invito del 09/08/2019 
sono pervenute a sistema n° 2 offerte da parte di altrettante ditte di seguito indicate:

num operatore economico sede legale indirizzo P.IVA

1 ELIGROUP DI FRESU GIANBATTISTA SASSARI Via Principe di Piemonte, 4 02356140901

2 SIMEC DI CANALICCHIO & C. S.R.L. OLMEDO Zona Artigianale Punzi Ludu 01400140909

RICHIAMATO il verbale di gara n° 1 in data 27/08/2019, relativo alla procedura di apertura della 
"BUSTA DI QUALIFICA" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e di verifica del possesso, da 
parte degli operatori economici partecipanti, dei requisiti di ordine generale, di capacità economica 
finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti e stabiliti dalla lettera d’invito;

RICHIAMATO il verbale di gara n° 2 in data 30/08/2019 con cui è stata aggiudicata in via provvisoria 
alla ditta ELIGROUP DI FRESU GIANBATTISTA con sede legale a SASSARI, via Principe di Piemonte 
n° 4 – C.F. FRSGBT74E25I452J – P.IVA 02356140901, l’esecuzione dei lavori oggetto della presente 
procedura, per l’importo di € 48.709,18= (diconsi euro quarantottomilasettecentonove/18) IVA esclusa, pari 
all’importo offerto in sede di gara e corrispondente a quello a base d’asta di € 52.652,88= diminuito del 
ribasso del 7,49 % praticato dalla ditta, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prezzo 
netto contrattuale viene pertanto determinato in € 50.025,50= (diconsi euro cinquantamilaventicinque/50), 
pari all’importo di aggiudicazione oltre ad € 1.316,32= quale importo per gli oneri di sicurezza da 
interferenze di cui al D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso;
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ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria a mezzo di DURC regolare 
rilasciato dall'INPS_16738338 Data richiesta 06/08/2019 Scadenza validità 04/12/2019;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di 
idoneità professionale indicati nell’art. 83, comma 1, lett. a), effettuati tramite il sistema AVCpass, e il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla lettera di 
invito;

RITENUTO di dover procedere in merito, procedendo all’approvazione del verbale di gara ed 
all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;

ACCERTATA quindi la regolarità del procedimento in questione;

RICHIAMATO l'art. 32, c. 13 D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “l'esecuzione del contratto può avere 
inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne 
chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”;

RILEVATO che ricorrono le condizioni di cui al comma 8 dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016 e che pertanto 
con la presente si dispone la consegna anticipata dei lavori in argomento ai sensi del soprarichiamato art. 32, 
c. 13 D .Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

VERIFICATO che il crono-programma della spesa relativa all’investimento oggetto della presente 
determinazione prevede che i lavori vengano realizzati nel 2019;

PRESO ATTO di quanto disposto dal par. 5.3 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, come modificato dal 
Decreto del 1 marzo 2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

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

RICHIAMATE
• 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;
• la deliberazione G.C. n. 88 del 03/06/2019 di approvazione dell'aggiornamento del PEG per il 
triennio 2019/2021;

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 18/08/2000 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 APPROVARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, i verbali di gara 
n° 1 in data 27/08/2019 e n° 2 in data 30/08/2019, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, per l’affidamento, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 
50/2016, dell’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, AI SENSI 
DELL'ART. 30 DEL DL 30 APRILE 2019, N. 34 “DL CRESCITA”, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58”, redatto dal Per. Ind. Roberto Galia, che 
prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 – CUP: J42J19000240001 - CIG: 8000904AD7.

DI AGGIUDICARE definitivamente, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui 
approvate, alla ditta ELIGROUP DI FRESU GIANBATTISTA con sede legale a SASSARI, via Principe 
di Piemonte n° 4 – C.F. FRSGBT74E25I452J –  P.IVA 02356140901, l’esecuzione dei lavori oggetto della 
presente procedura, per l’importo di € 48.709,18= (diconsi euro quarantottomilasettecentonove/18) IVA 
esclusa, pari all’importo offerto in sede di gara e corrispondente a quello a base d’asta di € 52.652,88= 
diminuito del ribasso del 7,49 % praticato dalla ditta, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; il prezzo netto contrattuale viene pertanto determinato in € 50.025,50= (diconsi euro 
cinquantamilaventicinque/50), pari all’importo di aggiudicazione oltre ad € 1.316,32= quale importo per gli 
oneri di sicurezza da interferenze di cui al D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso;

DI DISPORRE la consegna anticipata dei lavori ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, commi 8 e 
13 D. Lgs. 50/2016;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, a favore della ditta 
sopraindicata, la complessiva somma di € 61.031,11 compresa I.V.A. a norma di legge ed oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 48.709,18 per lavori, € 1.316,32 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 11.005,61 per IVA al 22%), con imputazione al Cap. PEG  06012.02.1810 del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019 impegno n° 43507.

DI PROCEDERE, contestualmente, alla riduzione della somma di € 4.811,31 sull’impegno n° 43507 in 
quanto trattasi di economia derivante dal ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria dei lavori rispetto 
all'importo posto a base di gara.

DI DARE ATTO che i lavori oggetto della presente determinazione saranno realizzati nell’anno 2019 e 
che, pertanto, la spesa relativa all’investimento è previsto che sia realizzata nel 2019, come da crono-
programma di spesa.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 33/2013, nell’apposita sezione “Bandi e contratti”.

DI DEMANDARE al competente ufficio la predisposizione degli atti relativi alla stipula del contratto 
d’appalto/scrittura privata, con carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, sulla base delle 
prescrizioni contenute negli atti approvati dal Responsabile che ha indetto la gara e sulla base dell’offerta 
praticata dalla ditta aggiudicataria, previa verifica della documentazione prevista dalla vigente normativa in 
materia e di dare atto che tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta stessa, previo espletamento di 
tutti i necessari adempimenti a ciò.



DARE ATTO che il presente provvedimento, comportante l’assunzione di impegno di spesa, diventerà 
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

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 Economico Finanziario e Tributi
Gestione Contratti Settore Tecnico Manutentivo
Ittiri, 12/09/2019

per Il Responsabile del Settore
  MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC 

S.p.A.
(Documento Informatico Firmato 

Digitalmente)
 

 
   

        
 


