
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2138/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 1092 DEL 23/12/2022 

Settore Lavori Pubblici e Appalti
Servizio Appalti

Oggetto: FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR ART.1, COMMA 2, LETT. C), 
PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA 
"SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - 
"MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO 
II" - CUP: D39J21021860007. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE: 

• con  determinazione  n.  0001787  Protocollo  n.  0038049  del  23/11/2021   del  Direttore  del  Servizio  Edilizia 
Residenziale  dell’Assessorato  ai  lavori  pubblici  della  Regione  Sardegna  ha  approvato  l’Avviso  pubblico 
denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1,  
COMMA 2, LETT. C),  PUNTO 13 DEL D.L.  6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  
DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE  
DELL’EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA”.  BANDO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELLE  PROPOSTE  DI  
INTERVENTO. (D.G.R. N. 43/62 DEL 29/10/2021)” e   il   relativo Allegato 1 “Modulo di adesione”; 

CONSIDERATO che:

• la domanda di richiesta del finanziamento doveva essere presentata, pena la non ammissibilità, entro e non 
oltre  le  ore  24:00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della 
Regione  Sardegna  di  cui  all’Articolo  13  presente  Bando  e  quindi  entro  le  ore  24:00   del  23/12/2021. 
Unitamente al  Modulo di  Adesione doveva essere trasmessa la scheda relativa al  Codice Unico Progetto 
(CUP)  dell’intervento  proposto.  I  Soggetti  di  cui  all’Articolo  4  possono  richiedere  il  finanziamento  di  più 
interventi presentando una domanda per ognuno di essi redatta con le modalità di cui al primo capoverso del 
presente articolo;

DATO  ATTO  che  questa  Amministrazione  intendeva partecipare al  suddetto  bando,  candidando  un  intervento 
complessivo di Euro 2.000.000,00 destinato al  miglioramento o  adeguamento sismico e all’efficientamento energetico  
degli immobili di proprietà comunale ubicati in via Giovanni Paolo II;

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Comunale n. 153 del 02/12/2021 avente ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI  
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6  
MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA  
"SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"- APPROVAZIONE  
INIZIATIVA E INDIRIZZI AI RESPONSABILI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO (D.G.R. N.43/62 DEL 29/10/2021)” 
e nella quale si stabiliva:  

• di avanzare candidatura e partecipazione all’avviso pubblico denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E  
RESILIENZA (PNRR).  FONDO  COMPLEMENTARE  ART.1,  COMMA 2,  LETT.  C),  PUNTO  13  DEL  D.L.  6  
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MAGGIO  2021,  N.59,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  1  LUGLIO  2021,  N.101.  
PROGRAMMA  “SICURO,  VERDE  E  SOCIALE:  RIQUALIFICAZIONE  DELL’EDILIZIA  RESIDENZIALE  
PUBBLICA”. BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO. (D.G.R. N. 43/62 DEL  
29/10/2021)”  e  il  relativo Allegato  1 “Modulo di  adesione”,  proponendo  un intervento complessivo  da Euro 
2.000.000,00 destinato al miglioramento o  adeguamento sismico e all’efficientamento energetico degli immobili  
di proprietà comunale ubicati in via Giovanni Paolo II ;

• che, relativamente alla quota di cofinanziamento, l’Amministrazione avrebbe garantito una copertura finanziaria 
a gravare sul bilancio 2022-2024 (attraverso l’accensione di un mutuo, destinato a coprire anche altri interventi)  
non inferiore al 15%,  pari a euro 300.000,00, su un intervento complessivo di euro 2.000.000,00;

• di impegnarsi a cofinanziare l’intervento con fondi del bilancio comunale 2022-2024, con uno stanziamento  
previsto non inferiore del 15% (pari ad euro 300.000,00 su un intervento complessivo di euro 2.000.000,00) della  
spesa complessiva e che la stessa sarà garantita attraverso l’accensione di un mutuo (destinato a coprire anche  
altri interventi);

• di  impegnarsi a  rispettare  il  cronoprogramma  procedurale  previsto  nell’Allegato  1  al  D.M.  Ministero  
dell’Economia  e  delle  Finanze  del  15.07.2021,  scheda  progetto  “Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione  
dell’edilizia residenziale pubblica”richiamato in premessa;

• di  nominare  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  L.  n.  241  e  s.m.i.  l’istruttore  direttivo  tecnico  
categoria “D” Ing. Claudio Ledda in forza e di ruolo,  presso  l’Area Lavori Pubblici e Appalti del Comune;

• di stabilire  che alla prima seduta utile del Consiglio Comunale si  sarebbe proceduto alla modifica del piano 
triennale delle opere pubbliche 2022-2024,  adottato  (come previsto  dal  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.  e i.) con 
delibera della Giunta Comunale n. 146 del 22/11/2021;

• di dare mandato ai Responsabili del Servizio LL.PP. e Appalti e finanziario interessati per l’adozione di tutti i  
necessari provvedimenti gestionali e tecnici relativi alle successive fasi progettuali e amministrative ed all’inoltro  
dell’istanza di sovvenzione su richiamata e trasmettere entro il termine ultimo di scadenza dell’avviso fissato per  
le ore 24:00 del giorno 23/12/2022;

DATO ATTO che, a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l’Ente e soprattutto considerata la premura 
di  intervenire,  non  è stato  possibile  procedere  con  progettazione  interna  e  si  è  reso  necessario affidare  ad  un 
professionista esterno l’incarico relativo allo studio di fattibilità tecnica economica, nonché la progettazione definitiva e il 
coordinamento della  sicurezza in  fase di  progettazione dell’intervento denominato  “FONDO COMPLEMENTARE AL 
P.N.R.R.  ART.1,  COMMA  2,  LETT.  C),  PUNTO  13  DEL  D.L.  6  MAGGIO  2021,  N.59,  CONVERTITO  CON 
MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  1  LUGLIO  2021,  N.101.  PROGRAMMA  "SICURO,  VERDE  E  SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE  DELL  EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA".  D.G.R.  N.43/62  DEL  29.10.2021.  - 
MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA 
G. PAOLO II - CUP: D39J21021860007”;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 913 del 02/12/2021, con la quale si 
disponeva di procedere all’affidamento - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 
1,  comma  2  lett.  a),  della  Legge  n.  120  del  2020  e  ss.mm.ii. - dell’incarico  professionale  per  la  sola fattibilità 
tecnica/economica e progettazione definitiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
“FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59,  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E 
SOCIALE:  RIQUALIFICAZIONE  DELL  EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA".  D.G.R.  N.43/62  DEL  29.10.2021.  -  
MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA 
G. PAOLO II - CUP: D39J21021860007”, tramite inoltro di apposita richiesta di  offerta mediante Rdo sul sistema e-
procurement  SARDEGNACAT a  uno  o  più  professionisti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  norme  in  vigore, 
selezionato/i  tra i professionisti  iscritti sull’apposita piattaforma SardegnaCat, salvaguardando il principio di rotazione 
degli inviti;

VISTA la successiva determinazione del  Responsabile del  Servizio Lavori Pubblici e Appalti n.  928 del  06/12/2021,  di 
affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 1, comma 2 lett. a), della 
Legge n. 120 del 2020,  modificato dalla L. 108/2021 - dell’incarico sopra specificato  al professionista  esterno - Ing.  
Giuseppe De Fanti,  con  studio  tecnico  professionale  in  Guspini  Via  Don Minzoni  n. 37 -  P.I.  01418670921 -  C.F.  
DFNGPP58R05E270L, iscritto all’ordine degli ingegneri della Prov. di Cagliari con il n. 2139, per un importo pari a Euro 
43.190,73, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%;
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RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 169 del 20/12/2021, di approvazione dello  Studio di fattibilità tecnica ed 
economica/  Progetto  Definitivo relativo  all’intervento  denominato  “FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R.  ART.1, 
COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13  DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE  1  LUGLIO  2021,  N.101.”  PROGRAMMA  "SICURO,  VERDE  E  SOCIALE:  RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA".  D.G.R.  N.43/62  DEL  29.10.2021  -  “MIGLIORAMENTO  O 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II” , redatto 
ai sensi dell’art. 23 commi 5 e 7   D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato Ing. Giuseppe De Fanti, costituito dal 
quadro economico e dagli elaborati di progetto richiamati in premessa e agli atti dell’ufficio LL.PP., il quale prevede per  
l’esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 2.000.000,00, di cui €  1.421.400,00 per lavori (€ 
1.380.000,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 41.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 
578.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione, a seguito della partecipazione al suddetto bando, è risultata beneficiaria del finanziamento pari a € 
1.700.000,00, come da nota comunicata in data 03/01/2022 con nota Prot. Gen. RAS 2022/145 del 03/01/2022;

-  con successiva  determinazione del Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Appalti  n.  47  del  31/01/2022,  si 
provvedeva all’estensione dell’incarico professionale – ai sensi  del l’art.1 comma  2, lett.  a)  della  legge n.120/2020 
(lettera così  sostituita  dall'art.  51,  comma 1, lettera a),  sub.  2.1),  legge n.  108 del  2021) -  di  cui  alla  precedente 
determinazione n.  928/2021 sopra menzionata, per le successive fasi della progettazione esecutiva, D.L. e CSE in 
favore del  medesimo professionista - Ing.  Giuseppe De Fanti,  con studio tecnico professionale in Guspini  Via Don  
Minzoni  n. 37 - P.I. 01418670921 - C.F. DFNGPP58R05E270L,  iscritto all’ordine degli ingegneri della  Prov. di Cagliari  
con il n. 2139, per un corrispettivo aggiuntivo pari a Euro 61.608,66, già scontato del ribasso del 15,00% , offerto in 
occasione dell’incarico principale (oneri ed IVA esclusi);

RICHIAMATE altresì  le  proprie  determinazioni  nn.  120  del  18/02/2022  e  184  del  12/03/2022,  con  le  quali  si  era 
provveduto in merito alle integrazioni degli impegni di spesa riferiti agli incarichi affidati all’Ing. Giuseppe De Fanti;

VISTA l’istanza la domanda di rimodulazione inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato relativa al codice CUP D39J21021860007 (ID Misura: PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica), in base all'art. 29 del D.L. 144/2022, per il quale agli enti locali attuatori 
di interventi del PNC hanno diritto ad una percentuale del 15% dell'importo assegnato (determinazione n. 28 Prot. 1328 
del 13/01/2022 dell'Assessorato Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale (SER) - Regione Sardegna);

CHE  per poter usufruire della percentuale  dell’aumento del 15% dell'importo assegnato, l’Amministrazione Comunale 
ha  dovuto attestare  il  rispetto  del  cronoprogramma procedimentale  ovvero  di  avviare  la  procedura di affidamento 
dell’opera pubblica oggetto della richiesta entro i termini previsti dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 
2022 (entro il 31 dicembre 2022);

VISTO  il  progetto esecutivo  relativo  all’intervento  denominato  “FONDO  COMPLEMENTARE  AL  P.N.R.R.  ART.1, 
COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13  DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE  1  LUGLIO  2021,  N.101.”  PROGRAMMA  "SICURO,  VERDE  E  SOCIALE:  RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA".  D.G.R.  N.43/62  DEL  29.10.2021  -  “MIGLIORAMENTO  O 
ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  IMMOBILI  COMUNALI  VIA  G.  PAOLO  II”, 
acquisito  al  prot.  n.  31341 del  14/12/2022 (nella  versione  ultima  aggiornata), redatto   dal  professionista  esterno 
incaricato - Ing. Giuseppe De Fanti, il quale prevede per l’esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto 
pari  a  €  2.255.000,00,  di  cui  €  1.550.000,00 per  lavori  (€  1.386.570,00 da  assoggettare  a  ribasso  di  gara  ed  € 
163.430,00 per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  ed  € 705.000,00 per  somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione, cosi come si evince dal seguente quadro economico: 
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e costituito dai seguenti elaborati:
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VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 21/12/2022, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento 
in contraddittorio con il progettista incaricato;

PRECISATO che il progetto esecutivo risulta pienamente rispondente a quanto previsto dai CAM di cui al DM 22/6/2022 
nonché di quanto e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 
del  Regolamento (UE) 2020/852 (“Do no significant harm”- DNSH), così  come specificato nella  Circolare n.  32 del 
30/12/2021 del MEF – RGS (prot. n. 309464) così modificata con circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF – RGS (prot.n. 
239989);

RITENUTO il progetto di cui trattasi adeguato alle finalità prefissate;

ATTESO che per la realizzazione dell’intervento si rende necessario provvedere, nei tempi imposti dal cronoprogramma 

procedurale assentito, ai successivi adempimenti previsti con particolare riferimento alla procedura di gara dei lavori, il 

quale prevede tassativamente che entro il  IV° trimestre 2022 la stazione appaltante proceda alla “pubblicazione dei 

bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori”;

PRECISATO  che, trattandosi  di  una procedura  di  gara per  lavori  di  importo superiore ai  150 mila  euro,  finanziato 

mediante fondi  complementari  al  PNRR, è previsto  dalle  attuali  disposizioni  legislative l’obbligo di  svolgere la  gara 

tramite una Centrale Unica di Committenza (CUC), nello specifico individuata nell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del 

Sulcis; 

RICHIAMATO nello specifico l’articolo 1, comma 1, lett. a), il D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”), il quale 

prevede che  “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle  

stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono 

all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 del  

Codice dei Pubblici, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di  

province”;

ACCERTATO che il Comune di Sant’Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell’Unione dei 
Comuni “Arcipelago del Sulcis”, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all’Unione anzidetta;

CHE l’Unione  dei  Comuni  “Arcipelago  del  Sulcis”  risulta  accreditata  e  attualmente  ATTIVA presso  l’Anac  sin  dal 
21.04.2020 quale Stazione Appaltante -  CODICE FISCALE :  03158890925 -  codice AUSA: 000025157;

CHE  il Responsabile  Anagrafica Stazione Appaltante  (RASA) dell’Unione dei  Comuni  “Arcipelago del  Sulcis”  è  la 
Dott.ssa Beatrice Lai,  già  investita della Responsabilità del  Settore Economico Finanziario dell’Unione dei  Comuni 
Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell’Unione n. 1 in data 19/03/2019;

CHE il Responsabile del Procedimento in relazione all’intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. e 

Appalti del Comune di Sant’Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione delle operazioni di gara 

dei lavori su-richiamati, in forza dell’incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni 

“Arcipelago del Sulcis” n.2 del 14/11/2022, avente ad oggetto”Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti 

e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)”;

DATO ATTO  dunque che, per l'intervento in questione, questa Amministrazione dovrà necessariamente delegare la 
gestione della  procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza rappresentata dall'Unione dei Comuni “Arcipelago 
del Sulcis” e ogni adempimento correlato;

DATO ATTO che il codice CUP dell'intervento è il seguente: D39J21021860007;
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RITENUTO che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la  regolarità  e  la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA  la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022, con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.n. 120/2020;

VISTA la L. n. 108/2021;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 17 del 01/08/2019, di attribuzione incarico di posizione organizzativa rinnovata con 
Disposizione Sindacale n. 03 del 26/07/2022; 

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, anche in linea tecnica ai sensi  dell’art. 20 c.2 della L.R. 8/2018, il progetto esecutivo, completo 
di tutti gli elaborati citati in premessa, avente ad oggetto l’intervento denominato “FONDO COMPLEMENTARE 
AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13  DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101.” PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE  DELL’EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA".  D.G.R.  N.43/62  DEL  29.10.2021  - 
“MIGLIORAMENTO  O  ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  IMMOBILI 
COMUNALI VIA G. PAOLO II”- CUP:  D39J21021860007,  acquisito al prot. n.  31341 del 14/12/2022 (nella 
versione ultima aggiornata), redatto  dal professionista esterno incaricato - Ing.  Giuseppe De Fanti,  redatto in 
conformità  all’art.  23 comma7 e  8  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  prevede per  l’esecuzione  degli 
interventi  una  spesa complessiva  di  progetto pari  a  €  2.255.000,00,  di  cui  €  1.550.000,00 per  lavori  (€ 
1.386.570,00 da assoggettare a ribasso di  gara ed €  163.430,00 per oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso)  ed  € 705.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi  come si  evince dal  quadro 
economico  e  dagli  elaborati  di  progetto,  conservati  agli  atti  dell’ufficio  per  la  presa  visione,  riportato  in 
premessa;

3. di dare atto che all’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, con delibera del C.C. n. 43 del 21/07/2022, è 
stata affidata la funzione e la gestione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del 
PNC, non altrimenti gestibili autonomamente dal singolo comune, all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, 
comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dalla stazione appaltante 
del Comune;

4. di demandare lo svolgimento della gara per l’affidamento dei lavori (nonché ogni adempimento connesso), da 
effettuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - ai sensi  dell’art. 1 
comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 - così come aggiornata  dalla Legge 108/2021, da 
tenersi  sulla  piattaforma  e-procurement  SardegnaCat,  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  rappresentata 
dall’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis”;
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5. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposti dal competente servizio 
tecnico LL.PP. del Comune di Sant’Antioco, agli atti di questo ufficio, da utilizzare per lo svolgimento della gara 
da parte dell’ente competente come sopra indicato;

6. di confermare ed approvare il quadro economico dell’intervento, così come riportato in premessa;

7. di dare atto che, alla luce dell’integrazione del finanziamento e del conseguente nuovo importo del quadro 
economico d’intervento, in questa sede si procederà anche ad integrare l’impegno di spesa nei confronti del 
progettista  incaricato  -  Ing.  Giuseppe  De  Fanti,  necessario  a  seguito  dell’avvenuto  aggiornamento  della 
parcella, la quale è passata da un importo di € 138.288,24 a € 167.021,57 (oneri ed Iva compresi), dunque con 
un incremento di € 28.733,33 (oneri ed Iva compresi);

8. di dare atto che la spesa complessiva  collegata all’intervento  di che trattasi, pari a   €  2.255.000,00 troverà 
copertura sui fondi presenti sui capitoli di spesa e secondo la ripartizione sotto indicata:
- per € 1.700.000,00 dal Cap. 4300 “Fondo complementare al P.N.R.R. Miglioramento o adeguamento sismico  
ed efficientamento energetico immobili comunali via G.Paolo II (2600)”, a valere sull’impegno n. 534/2022; 
-  per  €  300.000,00  dal  Cap.  3556  “Fondo  complementare  al  P.N.R.R.  MiglioR.adeguamento  sismico  ed  
efficientamento energetico immobili comunali via G.Paolo I- mutuo CDP”;
- per € 255.000,00 dal Cap. 4301 “Fond_complementare al P.N.R.R.immobili comunali via G.Paolo II Accesso 
al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022”;

9. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla 
contabilità  finanziaria,  le  seguenti  somme,  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap. 4300 “Fondo complementare al P.N.R.R. Miglioramento o adeguamento sismico ed efficientamento 
energetico immobili comunali via G.Paolo II (2600)” – Importo €   1.70  0.000,00
Descrizione voce di spesa Importo Annualità  Impegno /sub impegno Beneficiario

Incarico per: progetto 
fattibilità – definitivo 
(compreso cassa e Iva)

€  56.992,41 2022 IMP. 534/2022
SUB IMP. 151/2022

ING. GIUSEPPE DE 
FANTI
(incarico affidato con 
determinazione n. 
928/2021 e prestazione 
già liquidata con atto n. 
198/2022)

Estensione incarico per 
progettazione esecutiva, 
D.L., C.d.S., misura e 
contabilità (compreso cassa 
e Iva)

€ 81.295,83 2022 IMP. 534/2022
SUB IMP. 152/2022

ING. GIUSEPPE DE 
FANTI
(incarico affidato con 
determinazione n. 
47/2022)

Incarico per esecuzione 
indagini strutturali

€ 28.365,00 2022 IMP. 534/2022
SUB IMP. 96/2022

4 EMME SERVICE 
S.P.A. (incarico affidato 
con determinazione n. 
191/2022)

Incarico Verifica/Supporto 
RUP per Validazione 

€ 11.755,80 20200 IMP. 534/2022
SUB IMP. 223/2022

EN3 S.R.L. (determina di 
affidamento n. 706/2022)

Incarico studio geologico € 8.518,43 2022 IMP. 534/2022
SUB IMP. 223/2022

DOTT. GEOL. PALA  
LUIGINO GIANELO 
(determina di 
affidamento n. 802/2022)

Oneri art. 113 D.Lgs. 
50/2016 (80%)

€ 24.800,00 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP. 

DIVERSI DIPENDENTI

Oneri art. 113 D.Lgs. 
50/2016 (20%)

€ 6.200,00 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP. 

Accantonamento per accordi 
bonari art. 205 D.Lgs. 
50/2016

€ 31.000,00 2022

Quota A.N.A.C. relativa ai 
LAVORI

€ 600,00 2022 IMP. 534/2022
NUOVO SUB IMPEGNO

UNIONE DEI COMUNI 
“ARCIPELAGO DEL 
SULCIS”

Quota residua A.N.A.C. € 60,00 2022 IMP. 534/2022
NUOVO SUB IMPEGNO

A.N.A.C. AUTORITÀ 
NAZIONALE 
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ANTICORRUZIONE

Quota A.N.A.C.- estensione 
incarico Ing. De Fanti (CIG: 
9083712447)

€ 30,00 2022 IMP. 534/2022
SUB IMPEGNO 153/2022

A.N.A.C. AUTORITÀ 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

Q.P. Lavori a base di gara + 
IVA 22%

€ 1.450.382,53 2022 IMP. 534/2022
NUOVO SUB IMPEGNO

TOTALE € 1.700.000,00

Cap. 3556 “Fondo complementare al P.N.R.R. MiglioR.adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
immobili comunali via G.Paolo I- mutuo CDP” – Importo €   3  0  0.000,00
Descrizione voce di spesa Importo Annualità  Impegno /sub impegno Beneficiario

Integrazione incarico servizi 
di ingegneria post 
aggiornamento parcella

€ 28.733,33 2022 NUOVO IMPEGNO E 
NUOVO SUB IMPEGNO

ING. GIUSEPPE DE 
FANTI

Q.P. Lavori a base di gara + 
IVA 22%

€ 185.617,47 2022 NUOVO IMPEGNO E 
NUOVO SUB IMPEGNO

Spese Collaudo in corso 
d’opera (oneri e Iva 
compresi)

€ 40.904,68 2022 NUOVO IMPEGNO E 
NUOVO SUB IMPEGNO

Oneri allacciamenti € 11.688,72 2022 NUOVO IMPEGNO E 
NUOVO SUB IMPEGNO

Imprevisti € 27.286,55 2022 NUOVO IMPEGNO E 
NUOVO SUB IMPEGNO

Polizza € 450,00 2022 NUOVO IMPEGNO E 
NUOVO SUB IMPEGNO

Supporto RUP in fase di 
esecuzione

€ 5.319,25 2022 NUOVO IMPEGNO E 
NUOVO SUB IMPEGNO

TOTALE € 300.000,00

Cap. 4301 “Fond_complementare al P.N.R.R.immobili comunali via G.Paolo II Accesso al fondo per avvio opere 
indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022” – Importo €   255  .000,00
Descrizione voce di spesa Importo Annualità  Impegno /sub impegno Beneficiario

Q.P. Lavori a base di gara + 
IVA 22%

€ 255.000,00 2022 NUOVO IMP. E NUOVO
SUB IMP. 

TOTALE € 255.000,00

10. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’emissione del mandato relativo all’incentivo tecnico e 
relativa reversale sul Cap. 1111 “Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 del D.Lgs. 50/2016” e 
provvedere contestualmente ad impegnare le relative somme nel capitolo del fondo 3371 “Retribuzione -Fondi 
incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016”, con relativi oneri e IRAP;

11. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’emissione del mandato relativo al fondo innovazione 
e relativa reversale sul Cap. 1116 “Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016” e provvedere 
contestualmente a prenotare le relative somme sul Cap. 3584 “Acquisto attrezzature, attrezzature informatiche 
e arredi – Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 di D.Lgs. 50/2016;

12. di dare atto che il codice CUP dell'intervento è il seguente: D39J21021860007;

13. di dare atto che il Responsabile del Procedimento in relazione all’intervento di che trattasi è il Responsabile del 
Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Sant’Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione 
delle  operazioni  di  gara  dei  lavori  su-richiamati,  in  forza  dell’incarico  conferito  con  decreto  di  nomina  del 
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Presidente  dell’Unione dei  Comuni  “Arcipelago del  Sulcis”  n.2  del  14/11/2022,  avente  ad  oggetto”Nomina 
responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)”;

14. di dare atto che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di 
Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex 
art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione;

15. di dare atto che alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, si procederà alla rimodulazione dell'importo 
dell'intervento in oggetto inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E 
NELL’ELENCO ANNUALE 2022”; 

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere presso il TAR Sardegna nel termine di 
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della medesima;

17. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nell'Albo  Pretorio  online  al  seguente  indirizzo  : 
https://albo.comune.santantioco.su.it/AlboOnline/ricercaAlbo,  nella pagina dedica al  PNRR  del  sito web istituzionale 
https://comune.santantioco.su.it/pnrr/   ,   nella sezione Amministrazione Trasparente  del  Comune di  Sant’Antioco, 
come  stabilito  dal  D.lgs.  33/2013  e  dal  vigente  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e 
trasparenza al seguente indirizzo  https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/;

18.  di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale  al seguente  
indirizzo https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it/argomenti/ ;

19. 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;

20. 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;

21. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere presso il TAR Sardegna nel termine di 
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della medesima;

22. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

23. di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal  
Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: LEDDA CLAUDIO

Sant’Antioco, Lì 23/12/2022

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale
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