
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 397/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 117 DEL 17/02/2023 

Settore Lavori Pubblici e Appalti
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 
MISSIONE(M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI 
NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA 
PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXT GENERATION EU: "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO "CARLO 
SANNA"". AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ALL'ING. 
MASSIMILIANO TROGU. CUP: D38I22000060006. CIG: 9649930E24

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PREMESSO CHE:                                                                                                                            
• in data 02/12/2021 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicem

bre 2021, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 02 dicembre 2021 n. 343, per la pre
sentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, 
da finanziare nell’am bito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1  Potenzia
mento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  Investimento 1.1: “Piano 
per asili nido e scuole dell’infanzia e ser vizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

• obiettivo del  suddetto avviso è quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicu
rezza de gli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla pri 
ma infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al  
mercato del lavoro e la conci  liazione tra vita familiare e professionale;
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•  i soggetti che potevano presentare la propria candidatura erano i comuni e le unioni di comuni, pro
prietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia, secondo quanto previsto dalla leg
ge 11 gennaio 1996, n. 23.;

• la dotazione finanziaria complessiva nel suddetto avviso è pari ad € 3.000.000.000,00 e finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istru
zione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, secondo le ripartizioni su base regionale di cui al 
decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con 
il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2  
dicembre 2021, n. 343, più precisamente:

✔ € 2.400.000.000,00 sono destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 02 
anni;

✔ € 600.000.000,00 invece al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 35 anni;
       

• erano finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione 
edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili 
nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano:

✔ demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o 
da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;

✔ nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;
✔ ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di in

fanzia;
✔ riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad 

asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell’edificio per la creazione di nuovi 
posti;

✔ riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell’ente proponente, da destinare ad asili nido o 
scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti.     

DATO ATTO che questa Amministrazione ha partecipato al suddetto bando, candidando un progetto di € 
1.250.000.00 denominato  "Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme  
dell’edificio scolastico sito in via Massimo d’Azeglio n. 13 (Carlo Sanna)"e che, a tal fine, è stato neces
sario procedere nell’immediato, considerata l’allora imminente scadenza dell’Avviso, alla redazione di alme
no un Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, funzionale alla presentazione della candidatura, il tutto nel 
rispetto delle tempistiche imposte dal PNNR (ovvero entro il 28/02/2022);

CHE il  suddetto  avviso  prevede l’assunzione di opportuno codice CUP con apposita codifica riferita al 
“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE (M4C1): 4 – ISTRUZIONE E RI
CERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI  
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’  INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFAN
ZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA e per tale ragione l’ufficio  aveva 
provveduto ad  assumere il seguente codice CUP:  D38I22000060006;

DATO ATTO che, a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l’Ente e considerata la premu
ra di intervenire, non era stato possibile procedere con progettazione interna, e pertanto si era reso necessa
rio affidare ad un professionista esterno l’incarico relativo allo studio di fattibilità tecnica/economica avanzata 
dell’intervento di che trattasi;

VISTA la delibera G.C. n. 22 de 23/02/2022, con la quale l'Amministrazione manifesta l'intenzione di avanza
re candidatura e partecipazione all’avviso pubblico denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESI
LIENZA (PNRR)  MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DEL
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L’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’  INVESTIMENTO 1.1: 
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA 
INFANZIA” e relativi allegati, proponendo un intervento complessivo da Euro 1.2500.000,00  denominato 
"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO “CARLO 
SANNA”";

CONSIDERATO che,  a tal proposito, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Appalti n. 142 del 24/02/2022 è stato affidato  ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del  
2020 come modificata dalla Legge 108/2021  l’incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecni
ca ed economica  dei lavori di “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  MISSIONE 4: 
ISTRUZIONE E RICERCA –  COMPONENTE 1  –  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI  SERVIZI  DI 
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’  INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E 
SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO “CARLO SANNA”"  CUP: 
D38I22000060006, al professionista esterno  Ing. Massimiliano Trogu,  con studio tecnico in via Donizetti n. 
14 a San Giovanni Suergiu (CI) ed iscritto con il numero 7210 dell’ordine professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari  P. IVA 01146530959, che possiede tutti i requisiti professionali e curriculari per svolge
re l’incarico in oggetto, per un importo pari a € 7.664,22, oltre oneri  ed IVA al 22%;

VISTA la delibera G.C. n. 25 del 25/02/2022 di approvazione, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art 20 della 
legge Regionale n. 8/2018, dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativa all’intervento denomi
nato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
– COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI 
NIDO ALLE UNIVERSITA’ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E 
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN SICUREZZA CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI  DELL’ASILO NIDO “CARLO SANNA” - 
CUP: D38I22000060006”, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 5 del D.Lgs 50/16 dal professionista esterno in
caricato  Ing. Massimiliano Trogu, il quale prevede per l’esecuzione degli interventi una spesa complessiva 
di progetto pari a € 1.250.000,00, di cui €  820.325,00 per lavori (€ 785.000,00 da assoggettare a ribasso di 
gara ed € 35.325,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 429.675,00 per somme a disposi
zione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, in data 27/02/2022, il Comune di Sant’Antioco provvedeva, tramite l’ufficio LL.PP., a pre
sentare istanza di candidatura finalizzata all’ottenimento del contributo nella misura di € 1.250.000,00 per  
l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON CREAZIONE DI NUOVI 
POSTI DELL’ASILO NIDO “CARLO SANNA”  CUP: D38I22000060006", secondo le modalità previste nel
l’avviso sopra richiamato; 

VISTO il  decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n.  
57, con il quale sono approvate le graduatorie di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, definite applicando puntualmente 
i criteri automatici di cui all’articolo 9, comma 1, dell’avviso pubblico per ciascuna candidatura sulla base del
le dichiarazioni rese dagli enti 
locali sul sistema informativo;

ACCERTATO che dall'allegato 1, approvato con il soprarichiamato decreto del Direttore generale e coordina
tore dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57, il Comune di Sant'Antioco risulta beneficiario 
di un contributo pari a € 1.250.000,00 per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA  CON  CREAZIONE  DI  NUOVI  POSTI  DELL’ASILO  NIDO  “CARLO  SANNA”    CUP: 
D38I22000060006";

VISTO l'"ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI" per la re
golamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al pro
getto “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
DELL’ASILO NIDO “CARLO SANNA”, CUP D38I22000060006",  stipulato tra Ministero dell’Istruzione e il 
soggetto attuatore Comune di Sant'Antioco, in data 31/10/2022;
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CONSIDERATO che l’opera  con delibera G.C.  n.  69 del  30/12/2022  è stata inserita  nel  PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024  (RIF. Codice CUI: L81002570927202200011), con una do
tazione finanziaria  prevista di € 1.250.000,00;

DATO ATTO dunque che, al fine di rientrare nel beneficio ammesso, è necessario garantire il rispetto di un 
iter procedurale definito e che il prossimo step procedurale prevede l’approvazione della progettazione defi
nitva/esecutiva dell’intervento di che trattasi;

DATO ATTO dunque che il comune di Sant’Antioco, con riferimento all’intervento di che trattasi, ha necessità  
di provvedere in tempi celeri ad affidare l’incarico professionale per la redazione della progettazione definiti
va/ esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità, per il quale l’importo a 
base di affidamento risulta essere pari a € 88.433,39, come da schema di parcella predisposto dall’U.T. co
munale in sede di presentazione e partecipazione al bando di che trattasi, e redatto ai sensi del DECRETO  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016, agli atti d’ufficio;

RICHIAMATO, nello specifico, la Linea Guida n.1  Rev.2 (delibera n. 417 del 15 maggio 2019) a titolo “Indi 
rizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (G.U. n. 137 del 13 giugno 
2019) così recita “1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che ri
porta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stes
so”;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 91 del 13/02/2023, con la qua
le si dispone di procedere all'avvio alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) della L. 
120/2020 e s.m.i. dell’incarico relativo  progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della si-
curezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dell'intervento denomi-
nato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
– COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI 
NIDO ALLE UNIVERSITA’ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E 
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA:  RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN SICUREZZA CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL’ASILO NIDO “CARLO SANNA” - 
CUP: D38I22000060006”, tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante Rdo sul sistema eprocure
ment SARDEGNACAT;

ATTESO CHE, alla luce di quanto sopra, si è optato per procedere mediante richiesta di offerta all’Ing. Mas
similiano Trogu di  San Giovanni Suergiu (SU), considerato che il medesimo professionista conosce piena
mente le caratteristiche costruttive e le peculiarità dell’edificio in questione, avendo precedentemente esple
tato l’incarico relativo  alla progettazione della  fattibilità tecnica economica (affidato con determina del Re
sponsabile di P.O. n. 142 del 24/02/2022) e conseguentemente in grado di garantire un elevato standard del
la prestazione professionale;

DATO ATTO CHE:
- in data 13/02/2023 sulla piattaforma della Centrale di Committenza "Sardegna CAT" è stata avviata la 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 relati
va all’incarico in oggetto, identificata con RdO: rfq_408257 ed è stato invitato a partecipare quale unico 
operatore economico il professionista Ing. Massimiliano Trogu,  con studio tecnico in via Donizetti n. 14 
a San Giovanni Suergiu (CI) ed iscritto con il numero 7210 dell’ordine professionale degli Ingegneri del
la Provincia di Cagliari  P. IVA 01146530959;

- il giorno 16/02/2023 alle ore 10:00 è stato fissato il termine per la presentazione dell'offerta; 

- che entro il termine stabilito, come indicato al punto che precede, il professionista  Ing. Massimiliano 
Trogu ha inviato telematicamente la propria offerta per l'espletamento dell’incarico in oggetto,  offrendo 
un ribasso del 2,00 % sull’importo a base di gara di € 88.433,39, determinando un importo di contratto 
pari a € 86.664,72 escluso oneri previdenziali e IVA 22%;
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ACCERTATO che l’importo effettivo di affidamento è dunque determinato come segue: € 86.664,72, oltre oneri 
contributivi (4%) pari a € 3.466,59, per un totale di € 90.131,31, oltre € 19.828,89 per IVA al 22%, per un to
tale complessivo di € 109.960,20;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stato acquisito agli  atti  di  questo Ufficio,  il  seguente numero di  C.I.G.  (Codice Identificativo di  Gara): 
9649930E24;

CHE il CUP dell’intervento in oggetto è: D38I22000060006;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei funzionari 
che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non 
ché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedimentali, come previsto dall’art. 6bis della Legge  
n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente 
procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO  il  Certificato  di  Regolarità  contributiva  rilasciato  da  INARCASSA  di  Roma   con  prot.  Inarcas
sa.2023.0221369 del 16/02/2023, registrato al ns protocollo con il n. 4143 del 16/04/2023; 

DATO ATTO che l’affidamento al professionista si perfezionerà con la sottoscrizione di specifica convenzio
ne d’incarico, agli atti d’ufficio, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sul sistema 
dell’Avcpass, con esito positivo;

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 04/01/2023, con la quale è stato approvato il  Piano  
Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’anno 2023;

VISTA la Disposizione Sindacale 17, del 01/08/2019 di attribuzione incarico di posizione organizzativa, rinno
vata con disposizione sindacale n. 3 del 26/07/2022; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.; 

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

VISTA la Legge 11 settembre 2020,n. 120  Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 lu
glio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplifica
zioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) così come modificato dal decreto legge n.55/2021; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”, adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

VISTA la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi ge
nerali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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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 procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento  ai sensi dell'art. 1, com
ma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021  dell’incarico relativo alla pro
gettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di
rezione lavori e contabilità dei  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL’ASILO NIDO “CARLO SANNA” - CUP: D38I22000060006, al 
professionista Ing.  Massimiliano Trogu,  con studio tecnico in via Regina Margherita n. 14 a San Giovanni 
Suergiu (CI) ed iscritto con il numero 7210 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
 P. IVA 01146530959, che possiede tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l’incarico in ogget
to, per un importo pari a Euro 86.664,72, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%;

3.  di  dare atto che l’importo di  affidamento è pari  a:  €  86.664,72, oltre  oneri  contributivi  (4%)  pari  a  € 
3.466,59,  per un totale di  €  90.131,31,  oltre €  19.828,89  per IVA al 22%, per un totale complessivo di  € 
109.960,20;

4. di dare atto che gli impegni di spesa connessi all'affidamento in oggetto, verranno formalmente assunti sui 
fondi del Cap.  2779 “PNRR Missione 4  Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo Carlo  
Sanna”, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023/2025;
       
6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è 
stato  acquisito  agli  atti  di  questo  Ufficio,  il  seguente  numero  di  C.I.G.  (Codice  Identificativo  di  Gara): 
9649930E24;

7. di dare atto che il CUP dell’intervento in oggetto è: D38I22000060006;

8. di dare atto che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA di Roma  
con prot. Inarcassa.2023.0221369 del 16/02/2023, registrato al ns protocollo con il n. 4143 del 16/04/2023, il 
summenzionato professionista risulta IN REGOLA;

9. di dare atto che l’affidamento al professionista si perfezionerà con la sottoscrizione di specifica convenzio
ne d’incarico, agli atti dell’ufficio, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sul siste
ma dell’Avcpass, con esito positivo;

10. 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;

11, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale web istituzionale nella sezio
ne Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vigen
te Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparente e nella pagina dedicata al PNRR al se
guente indirizzo:https://comune.santantioco.su.it/pnrr/; 

12.  dare atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei funzionari  
hanno partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016,  
nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedimentali, come previsto dall’art. 6bis della Leg
ge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla pre
sente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

13. di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna 
nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima; 

14. 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;
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15. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. Lgs. n. 
33 del 2013 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 nell’apposita sezione Amministrazione traspa
rente el sito istituzionale del Comune.    

Redattore: DESSI ELISA

Sant’Antioco, Lì 17/02/2023

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale
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