
 

VISTO Dgbv I REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

     

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 

 

 
 

COMUNE    DI   ORUNE 
PROV.  NUORO 

AREA TECNICA  

 

DETERMINAZIONE   
n.  603  data      10.09.2018 

 

 
OGGETTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

comuni della Sardegna” 

Aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE 

& C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune (NU), - C. Fisc. E P.Iva 01139260911 

 

CUP:    B42E17003600002    CIG:     76039398F6 

  

 

 

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; 

http://www.comune.orune.nu.it/index.php/download/eyJpdiI6IklwbmEybFpXMW8xZXpORUtBczcrc0E9PSIsInZhbHVlIjoiR3pJRHlPV1wvOFA2NG5yaW5ObWdPOVNyYUhJYnFUYng1ZWtBTXFZdlp1UnM9IiwibWFjIjoiZGJkMGI0YmE4ZTE0NTgyNjIxMzE0MmZmZTQwNTNmMjRiZjFlODM1MGY4YzhjY2ZjNmJmM2Q1YjFlNTcyN2I0NiJ9/n.%2012%20copia%202018.pdf
http://www.comune.orune.nu.it/index.php/download/eyJpdiI6IklwbmEybFpXMW8xZXpORUtBczcrc0E9PSIsInZhbHVlIjoiR3pJRHlPV1wvOFA2NG5yaW5ObWdPOVNyYUhJYnFUYng1ZWtBTXFZdlp1UnM9IiwibWFjIjoiZGJkMGI0YmE4ZTE0NTgyNjIxMzE0MmZmZTQwNTNmMjRiZjFlODM1MGY4YzhjY2ZjNmJmM2Q1YjFlNTcyN2I0NiJ9/n.%2012%20copia%202018.pdf


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 29/11/2017 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 Prioritario 

IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della 

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 Prioritario 

IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della 

Sardegna”, per un importo pari a € 83.116,79; 

 

VISTA la determinazione n. 441 del 11/07/2018, 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 

Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della 

Sardegna” - Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’avviso esplorativo, pubblicato all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Orune (NU) nonché sul 

sito ufficiale della regione Autonoma della Sardegna, alla sezione –Bandi e gare d’appalto- rif. Prot.n. 3445 del 

11.07.2018, con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per partecipare alla 

procedura negoziata citata in premessa; 

PRESO ATTO che entro il termine ultimo di ricezione sono pervenute n. sono pervenute n. 41 richieste di 

partecipazione; 

DATO ATTO che il giorno 31.07.2018, si è provveduto all’estrazione di n. 15 ditte come da verbale n. 1 di 

approvazione; 

RICHIAMATA la determinazione n. 568 del 22.08.2018, di indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2, 

lett b) del D.Lgs 50/2016: “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 progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”, con la quale si 

è provveduto all’invito di n. 15 ditte idonee a presentare offerta, e che la scelta del contraente sarà effettuata con il 

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato trattandosi di lavori da eseguirsi 

“a misura”, mediante ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e 

ai sensi dell’art. 18 c. 1.a.3 della L.R. n. 5/2007, per Contratti da stipulare a misura, e valutazione delle offerte 

secondo le modalità previste dall’art.97 del nuovo codice degli appalti; 

VISTO il verbale di proposta di aggiudicazione definitiva del 10.09.2018, a favore della ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE 

MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune (NU), - C. Fisc. E P.Iva 01139260911, che ha offerto il ribasso del 

25,30 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 49.479,04 oltre €. 2.036,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso per un totale di € 51.515,65 oltre l’IVA al 10 % per un importo lordo di € 56.667,22; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti, e tenuto conto che ai sensi del comma 10) non si applica il termine dilatorio di cui al 

comma 9) del medesimo articolo in quanto trattasi di un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. b) 

attraverso il mercato elettronico; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad approvare la proposta di aggiudicazione assumendo il formale impegno di 

spesa in favore della Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune (NU), - C. 

Fisc. E P.Iva 01139260911, come sopra indicata; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 

strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione 

posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale 

anticorruzione; 

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del 

D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e. ii; 

- il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, Decreto Correttivo al Nuovo codice degli Appalti; 

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti); 

- la Legge Regionale n. 5/2007; 

 

DETERMINA 

 

 DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 DI PRENDERE ATTO della conclusione della procedura di gara e del relativo verbale espletata mediante 

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 e di procedere all'affidamento dei 

lavori denominati:  “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 progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”; 



 DI PROCEDERE pertanto all’aggiudicazione dei lavori, che diventerà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. 

Lvo n° 50/2016 senza ulteriore atto dopo la verifica positiva dei prescritti requisiti, fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

 DI AGGIUDICARE alla Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 

Orune (NU), - C. Fisc. E P.Iva 01139260911- l'appalto dei lavori: “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 progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

comuni della Sardegna” che ha offerto il ribasso del 25,30 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 

49.479,04 oltre €. 2.036,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 51.515,65 oltre l’IVA AL 

10 %, per un totale lordo pertanto pari a € 56.667,22; 

 DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. 

n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 

esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 8627 Descrizione  

Titolo 2 Miss/Progr. 04 Programma 07 

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 
IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune (NU), - 
C. Fisc. E P.Iva 01139260911 

Causale 

“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 progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

comuni della Sardegna” 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 56.667,22 Frazionabile in 12 NO 

 

1) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”; 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(Ing. Giovannantonio Barmina) 

    __________________________________________ 

 


