
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE    DI   ORUNE 
PROV.  NUORO 

AREA TECNICA  

 
 

DETERMINAZIONE  n.  441   data      11/07/2018 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo  energetico nel plesso 

scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardeg na 2014/2020. Asse Prioritario 

IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progett i sperimentali di reti intelligenti nei 

comuni della Sardegna” 

Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifes tazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 
CUP:    B42E17003600002 

  

 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento 
dei lavori, forniture e servizi in economia”; 
VISTI: 

• il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio 

dell’area tecnica LL.PP.; 

• l’art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, 

periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 26/03/2018 esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 nonché la relazione 

previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; 



CONSIDERATO che la Regione Sardegna nell’ambito del finanziamento Programmazione Unitaria 2014-2020 - 
POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1.  “Azioni per lo sviluppo di progetti 
sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna.” D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 del 
01.08.2017, ha concesso al Comune di Orune un finanziamento di €. 83.116,80; 
PRESO ATTO, come previsto dalla D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante 
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. 
Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 
7.8.2015”, che l’Ente attuatore deve approvare formalmente il cronoprogramma proposto dall’Amministrazione 
regionale e, acquisito il parere del RUP, nel medesimo provvedimento assumere l’impegno a rispettare le 
previsioni ivi contenute. 
RICHIAMATA la Delibera G.M. n. 82 del 29/11/2018 relativa all’approvazione del cronoprogramma, degli 
adempimenti per delega del finanziamento e del quadro economico delle spese ammissibili; 
CONSIDERATO altresì che nel Bilancio di Previsione 2018 sono state inserite delle risorse economiche per la 
“REALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI ACCUMULO ENERGETICO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIGLIARU 
IN ORUNE”, pari ad un importo di €. 83.116,80; 
PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’U.T. n. 26 del 19.01.2018 è stato affidato mediante 
procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, all’Ing. Sebastiano Carta, con studio in via Cagliari 35 – 08048 Tortolì (OG) – P.IVA 00989090915, 
l’incarico per la progettazione esecutiva, contabilità, direzione dei lavori, e redazione del certificato di regolare 
esecuzione, per la “REALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI ACCUMULO ENERGETICO NEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA PIGLIARU IN ORUNE”, per un costo complessivo di progetto pari a €. 83.116,80; 
ESAMINATO il progetto definitivo - esecutivo, predisposto dal professionista incaricato Ing. Sebastiano Carta con 
studio con studio in via Cagliari 35 – 08048 Tortolì (OG) – P.IVA 00989090915, per l’importo complessivo di €. 
83.116,80 e consegnato all’Amministrazione Comunale di Orune in data 14/05/2018 Prot.n. 2394; 
VISTA la nota della RAS – Assessorato dell’Industria prot. n. 21158 del 11.06.2018 (assunta al protocollo 
comunale con il num. 2932 del 18/06/2018) con la quale comunica il parere positivo di coerenza del progetto 
definitivo - esecutivo; 
VISTA la deliberazione n. 42 del 25/06/2018 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto: “Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo 
energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in  Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritari o 
IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progett i sperimentali di reti intelligenti nei comuni dell a 
Sardegna ; 
 
PRESO ATTO che tra le opere pubbliche da realizzare nell’anno in corso si è provveduto all’inserimento del 
finanziamento per la realizzazione dell’intervento: “Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo 
energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in  Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritari o 
IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progett i sperimentali di reti intelligenti nei comuni dell a 
Sardegna” , per un importo pari a € 83.116,79; 
 
CONSIDERATO che questo Ente, deve procedere all’appalto dei lavori succitati; 
 
VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 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” e, in particolare, l’art. 36. 
(Contratti sotto soglia) che al comma 2 lettera b) recita: 
“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: 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo 
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati;” 
ATTESO che nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art.36 appare imprescindibile in quanto la procedura 
negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al 
rispetto delle tempistiche previste; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell'avviso esplorativo e dello schema di domanda per la 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del 
D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti gli “Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo 
energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in  Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritari o 
IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progett i sperimentali di reti intelligenti nei comuni dell a 
Sardegna ; 
RILEVATO altresì che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito istituzionale di questo 
Comune, oltre nel sito della Regione Sardegna, per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui 
pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso 
della manifestazione di indagine di mercato; 
DATO ATTO: 
- di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di incompatibilità ovvero conflitto di 
interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione; 
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di richiamare interamente la parte narrativa del presente atto; 

2. Di approvare l'avviso esplorativo e lo schema di domanda per la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori di: 
“Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in  
Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario  IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di proget ti 
sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” ; 

 
3. La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

4. di stabilire che ci si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di cui trattasi interrompendo 

le procedure in qualsiasi momento; 

 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Ing. Giovannantonio Barmina) 


