COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 84 del 27.02.2020
Oggetto: DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CONTRIBUTI AI
COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENBILE.
INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA'.
APPROVAZIONE
CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SISTEMI ELETTRICI TELEFONICI S.P.A.– SELT S.P.A.
CUP: E11C19000090001 - CIG: 805712450F

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
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pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
• l’articolo 30 del predetto decreto legge, che 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 comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
• il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è
attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1°gennaio
2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come di seguito
indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
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g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 250.000,00;
il decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo
Economico, che stabilisce che le risorse finanziarie previste dall’art. 30, comma 1, del
Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate a ciascun Comune, secondo quanto indicato
negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso e che al Comune di Aidomaggiore (OR) è
assegnato un contributo di € 50.000,00, in quanto Comune con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
la Delibera della Giunta Comunale N° 19 del 18/07/2019 con la quale sono stati impartiti gli
opportuni indirizzi all'ufficio tecnico per la realizzazione di interventi volti
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica;
la Determinazione dell'Ufficio Tecnico N. 299 del 09/09/2019 di affidamento del servizio di
ingegneria ed architettura relativo alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, certificato di regolare esecuzione dei lavori
in oggetto, all' Ing. Roberto Frau con sede legale in Loc. Arzola Lepperes Abbasanta (OR)
09071 e sede operativa in Corso Umberto I n° 136 Ghilarza (OR) 09074 Codice Fiscale
FRARRT76H05B354U P.IVA 01087020952 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Oristano al n. 479;
la Delibera della Giunta Comunale N° 48 del 23/09/2019 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica redatto dal tecnico incaricato;
la Delibera della Giunta Comunale N° 50 del 07/10/2019 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo redatto dal tecnico incaricato;
la Determinazione dell'Ufficio Tecnico N. 357 del 29/10/2019 "Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile. Interventi di efficientamento dell'impianto di illuminazione
pubblica. Approvazione RdO SardegnaCAT, aggiudicazione ed impegno di spesa in favore
della ditta Sistemi Elettrici Telefonici S.P.A.– Selt S.P.A.;
la lettera commerciale Rep. n. 24/2020;

CONSIDERATO CHE il Direttore Lavori ha trasmesso in data 13/02/2020 acquisita con
Prot. 565 del 13/02/2020 la seguente documentazione relativa al conto finale dei lavori in oggetto:
• Libretto delle misure;
• Conto finale dei lavori;
• Registro di contabilità;
• Comunicazione ultimazione lavori;
• Certificato ultimazione lavori;
• Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
• Certificato di regolare esecuzione;
• Formulario di smaltimento delle armature stradali;
PRESO ALTRESÌ ATTO:
• che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 23/01/2020;
• che il direttore dei lavori, Ing. Roberto Frau, ha predisposto lo stato finale, la relazione sul
conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;
VISTI gli atti di contabilità finale predisposti dal direttore dei lavori da cui si rileva che
l’importo dei lavori eseguiti ditta Sistemi Elettrici Telefonici S.P.A.– selt s.p.a. con sede in via
Ruggero Bacone n°4 - 09134 Cagliari P.IVA 02589650924, compresi gli oneri per la sicurezza,
ammonta complessivamente a nette € 31.875,74 oltre iva di legge per un totale complessivo di €
35.063,31;

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale si
rileva che è stata accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e
prescrizioni contrattuali, nonché il credito residuo dell’Impresa determinato in complessive €
31.875,74 oltre iva di legge per un totale complessivo di € 35.063,31;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della contabilità finale e del
certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L.;

•

VISTA la seguente fattura:
fattura n. 73 del 19/02/2020 dell'importo di € 31.875,74 oltre l'iva di legge al 10 % pari ad €
3.187,57 per un totale complessivo di € 35.063,31 presentata dalla Ditta aggiudicataria;

ACCERTATA la regolarità contributiva come da durc prot. INAIL_18900362 scadenza
validità 03/03/2020;
VISTA la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con
codice identificativo Univoco Richiesta n. 202000000610768 dal quale risulta che il soggetto è non
inadempiente;
DATO ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate
sul capitolo 20820103 Art. 1 Miss. 10 Pgm 5 PdC 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2020/2022
Annualità 2020;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E11C19000090001;
ACQUISITO il C.I.G. n°805712450F, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del
23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della
Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
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RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2019/2021, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione
dell'appalto in oggetto come previsto dall’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
DI APPROVARE gli atti della contabilità finale richiamati in premessa predisposti dal
Direttore dei lavori ing. Roberto Frau da cui si rileva che la Ditta aggiudicataria a tutto il

23/01/2020 ha eseguito lavori per complessivi netti € 31.875,74 oltre Iva di Legge (compresa quota
parte oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dal quale si
rileva la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni
contrattuali, nonché, dedotti gli importi dei certificati di pagamento già emessi, il credito residuo
che può essere liquidato alla Ditta Sistemi Elettrici Telefonici S.P.A.– selt s.p.a. con sede in via
Ruggero Bacone n°4 - 09134 Cagliari P.IVA 02589650924, determinato in complessive € 31.875,74
oltre I.V.A. nella misura prevista per legge, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in
oggetto;
DI DARE ATTO che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere
provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il
pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.
1666 – Comma II del Codice Civile;

•

DI LIQUIDARE E PAGARE la seguente fattura:
fattura n. 73 del 19/02/2020 dell'importo di € 31.875,74 oltre l'iva di legge al 10 % pari ad €
3.187,57 per un totale complessivo di € 35.063,31 presentata dalla Ditta aggiudicataria;

DI SVINCOLARE ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, il residuo della
cauzione definitiva prestata dalla Ditta in sede di stipula del contratto;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 35.063,31 comprensiva di Iva di legge al 10% sul
capitolo 20820103 Art. 1 Miss. 10 Pgm 5 PdC 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2020/2022
Annualità 2020, impegno 2019/898/2020/1;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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