SETTORE VIABILITA'
UFFICIO MANUTENZIONI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI P.S.
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 909 del 20/09/2021
Oggetto: AFFIDO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO
DAL D.L. 77 DEL 31.05.2021, CON PROCEDURA INFORMATIZZATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA
ELETTRONICA "SARDEGNA CAT", DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI AMMALORAMENTI DEL
PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI - CIRCOLI 1 E 4. ATTESTAZIONE DI EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENRICO CONGIU. C.I.G.
8850614DB6.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione n. 798 del 10 agosto 2021:
• veniva avviato il procedimento per l’affido del “Servizio di riparazione degli ammaloramenti del
piano viabile delle strade provinciali appartenenti ai Circoli 1 e 4”, da espletarsi nel corso del
presente anno;
• si approvava lo schema di "Lettera d’invito ", di “Contratto”, nonché il "Disciplinare tecnico" regolan te il contratto;
• si prenotava sul capitolo di bilancio n. 108670/0 (Prestazioni varie per la manutenzione delle strade
provinciali – prestazioni di servizio), annualità 2021, la somma complessiva di € 169.244,00 suddivisa contabilmente nel seguente modo:
- € 169.214,00 (€ 138.700,00 + IVA) per il servizio di riparazione degli ammaloramenti del piano viabile delle strade provinciali, Circoli 1 e 4, giusto sub-impegno n° 1009 del 10.08.2021;
- € 30,00 per “contribuito ANAC” relativo al servizio in oggetto, giusto sub-impegno n° 1010 del
10.08.2021;
• si dava atto che la prenotazione, ammontante a € 169.244,00, doveva essere registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• si dava altresì atto che l'obbligazione sarebbe stata perfezionata nel corso dell’esercizio 2021 e sarebbe giunta a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
• si nominava Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. j Fabrizio Pibi.
CONSIDERATO CHE:
• in data 24.08.2021 è stata pubblicata la gara che prevedeva come data di scadenza per la presentazione
dell'offerta mediante procedura informatizzata sulla piattaforma Sardegna CAT il giorno 01.09.2021 alle
ore 14,00;
• l'operatore economico invitato, Impresa ENRICO CONGIU, Via Rinascita n. 15 – 09031 ARBUS (VS), ha
presentato l'offerta entro il tempo utile;
• l'apertura delle buste di qualifica ed economica è stata effettuata il giorno 02.09.2021 e le stesse sono
state ritenute regolari nei termini indicati nel verbale di gara.
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VISTA l'offerta presentata dall'Impresa ENRICO CONGIU, Via Rinascita n. 15 – 09031 ARBUS (VS), che si è
dichiarata disposta a eseguire la prestazione per l'importo di € 131.809,84 più oneri di sicurezza, al netto del
ribasso del 3,081% sull'importo a base di gara di € 136.000,00;
DATO ATTO che con determinazione n. 855 del 08.09.2021 si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente
il servizio di riparazione degli ammaloramenti del piano viabile delle strade provinciali - circoli 1 e 4 alla
Ditta ENRICO CONGIU, Via Rinascita n. 15 – 09031 ARBUS (VS), C.F. e P.IVA n. 01896760921, a seguito della
percentuale unica di ribasso del 3,081%;
CONSTATATO CHE:
• sono state acquisite le certificazioni di verifica delle dichiarazioni fatte dalla Ditta ENRICO CONGIU, di
ARBUS (VS) nella compilazione del DGUE;
• la Ditta ENRICO CONGIU, Via Rinascita n. 15 – 09031 ARBUS (VS), risulta iscritta nell’Anagrafe
Antimafia degli Esecutori con certificato rilasciato dal Ministero dell’Interno decorrente dal 21.07.2021
con validità al 20.07.2022;
• dal DURC protocollo INAIL_27872054 del 16.06.2021, con scadenza in data 14.10.2021, la Ditta ENRICO
CONGIU, Via Rinascita n. 15 – 09031 ARBUS (VS), risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
• occorre pertanto provvedere ad affidare definitivamente alla Ditta ENRICO CONGIU, Via Rinascita n.
15 – 09031 ARBUS (VS), C.F. e P.IVA n. 01896760921, il “Servizio di riparazione degli ammaloramenti
del piano viabile delle strade provinciali – Circoli 1 e 4”;
• l'assegnazione dell'appalto è stata effettuata assicurando il principio di trasparenza, rotazione,
concorrenza e parità di trattamento, cosi come definito dal Regolamento approvato con Delibera
dell'Amministratore Straordinario n. 37/2019.
RITENUTO con il presente atto di impegnare a favore della Ditta ENRICO CONGIU, Via Rinascita n. 15 –
09031 ARBUS (VS), C.F. e P.IVA n. 01896760921, per il “Servizio di riparazione degli ammaloramenti del piano
viabile delle strade provinciali – Circoli 1 e 4”, l’intera somma a base di gara di € 138.700,00 + IVA, per un
importo complessivo di € 169.214,00, applicando ai prezzi in elenco il ribasso unico percentuale offerto in
sede di gara, così come previsto dall’art. 2) comma 2) del disciplinare d’appalto, sul capitolo di bilancio n.
108670/0 (Prestazioni varie per la manutenzione delle strade provinciali – prestazioni di servizio), annualità
2021, giusto sub-impegno N° 1009 del 10.08.2021
VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs.
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della
cosiddetta “codifica della transazione elementare”, al fine di tracciare le operazioni contabili e di
movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).
RICHIAMATI:
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2021/2023;
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi
allegati;
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51 del 29.04.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2021/2023 – parte finanziaria;
• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 – parte finanziaria, assegnato al Settore Viabilità che
prevede il capitolo di bilancio n. 108670/0 (Prestazioni varie per la manutenzione delle strade provinciali
– prestazioni di servizio), annualità 2021, con una sufficiente disponibilità;
• il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata al
sottoscritto Ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità e la dirigenza ad interim del Settore
Edilizia e Istruzione, a far data dal 01/01/2019.
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RITENUTO, inoltre, di stabilire che l’obbligazione di che trattasi dovrà avere compimento entro il 31.12.2021.
RICHIAMATE le seguenti fonti normative:
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 107, in merito alle
competenze gestionali dei dirigenti e 153, in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario
relativamente alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
• il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.
Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio Geom. SERRA ALESSANDRO, vista l’istruttoria dell’Arch. j PIBI FABRIZIO,
con la presente proposta n. 2099/2021 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la
regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
• con la proposta e l’adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.
241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.
ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del
presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento dei contratti.
DETERMINA
1) - DI ATTESTARE l'efficacia dell'aggiudicazione per il servizio di riparazione degli ammaloramenti del piano
viabile delle strade provinciali - Circoli 1 e 4, CIG - 8850614DB6, alla Ditta ENRICO CONGIU, Via Rinascita n.
15 – 09031 ARBUS (VS), C.F. e P.IVA n. 01896760921, a seguito della percentuale unica di ribasso del 3,081%.
2) - DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, l’intera somma a base di gara di € 138.700,00 + IVA,
per un importo complessivo di € 169.214,00, applicando ai prezzi in elenco il ribasso unico percentuale
offerto in sede di gara, così come previsto dall’art. 2) comma 2) del disciplinare d’appalto , a favore della
Ditta ENRICO CONGIU, Via Rinascita n. 15 – 09031 ARBUS (VS), C.F. e P.IVA n. 01896760921, a valere sul
Capitolo di bilancio n. 108670/0 (Prestazioni varie per la manutenzione delle strade provinciali – prestazioni
di servizio), annualità 2021, sub-impegno N° 1009 del 10.08.2021, al fine dello svolgimento del servizio di
riparazione degli ammaloramenti del piano viabile delle strade provinciali - Circoli 1 e 4.
3) - DI IMPUTARE la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €
169.214,00, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2021 in quanto la
stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno.
4) - DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione delle spettanze della Ditta incaricata secondo le
modalità previste nel disciplinare di gara e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
5) – DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica
della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati
codici di riferimento:
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6) – DI TRASMETTERE il presente atto ai Settori “Finanziario” e “Affari Generali” per gli adempimenti di
competenza.
7) - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 20/09/2021
IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore e RUP: PIBI FABRIZIO
Funzionario Responsabile del Servizio: SERRA ALESSANDRO
Dirigente: MANAI MARCO
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 909 del 20/09/2021

Oggetto: AFFIDO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME
MODIFICATO DAL D.L. 77 DEL 31.05.2021, CON PROCEDURA INFORMATIZZATA
MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA "SARDEGNA CAT", DEL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE DEGLI AMMALORAMENTI DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI CIRCOLI 1 E 4. ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DELLA
SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENRICO CONGIU. C.I.G. 8850614DB6. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €169.214,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 1009
Annualità:
Descrizione: riparazione degli ammaloramenti del piano viabile delle strade provinciali dei Circoli 1
e 4 - det pren 798
Descrizione del Capitolo: Prestazioni varie per la manutenzione delle strade provinciali (Prestazioni
di servizio)

Oristano li, 21/09/2021
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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