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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Tecnici 
Patrimonio, Reti Tecnologiche 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 e n. 9 del 03.08.2018 

       

Registro di Settore: 125 Registro Generale: 441 

Data Adozione: 09/11/2018 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 

SICUREZZA, C.R.E. DELLA PIAZZA GRAMSCI  CUP D48C18000140004 CIG:7641799407_ 

DISPOSIZIONE EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

• Con Deliberazione della G.C. n. 1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 

per il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di P.O.; 

• Con Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 e n. 9 del 03.08.2018 è stata disposta la nomina dei 

Responsabili dei Servizi con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza fino al 30 settembre 

2018; 
 
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del 

03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);  
 
CONSIDERATO CHE: 
o che con delibera della Giunta Comunale n. 32 del 24/04/2018 l’Amministrazione Comunale stabiliva di 

avviare uno studio di fattibilità preliminare per la riqualificazione socio urbana della Piazza e forniva 

indirizzi e direttive agli uffici competenti al fine di procedere alla definizione degli interventi; 

o con delibera della Giunta Comunale n. 90 del 11/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica e approvato il quadro economico di massima; 
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VISTO l’atto del Responsabile del Servizio n. 114 (393) del 05/10/2018 relativo alla determinazione a 

contrarre per la prestazione del servizio di “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione della PIAZZA 

GRAMSCI”; 
 
DATO ATTO che al progetto sono attribuiti i seguenti codici: CIG 7641799407; CUP D48C18000140004; 
 
DATO ATTO che la gara si svolge per via telematica mediante l’utilizzo del portale della centrale di 

committenza regionale denominata Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 

50/2016  e ss.mm.; 
 
DATO ATTO che la gara suddetta è stata pubblicata sul portale CAT Sardegna in data 05/10/2018 e il 

termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18/10/2017; 

VISTO il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del 30/10/2018, 

relativo all’affidamento del servizio in oggetto; 
 
VISTO l’atto del Responsabile del Servizio n. 123/427 del 02/11/2018 relativo all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione, disposta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del d.lgs 50/2016, riguardante l’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza, CRE, dell’intervento denominato Piazza Gramsci” all’ATP 

costituenda VPS Srl – Ferreli- Pisu-Cosmi, impegnando contestualmente la somma complessiva di € 

71.980,72 a valete sul capitolo 520005 “Ristrutturazione Piazza Gramsci” avanzo di amministrazione L 

232/2016; 
 
DATO ATTO che la suddetta aggiudicazione diveniva efficace in seguito alla prescritta verifica dei requisiti 

prescritti in capo all’aggiudicatario (art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e smi); 
 
PRESO ATTO dell’esito positivo degli accertamenti espletati in capo all’aggiudicatario, relativi nello 

specifico all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 . Lgs 50/2016 e smi e al possesso della capacità 

tecnico professionale ed economico -  finanziaria; 
 
RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 

e smi, in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario del prescritti 

requisiti; 
 
VISTO il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.  12 del 18/07/2017; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 18/07/2018 avente per oggetto la variazione di 

assestamento generale al bilancio 2018-2020 con il quale è stato applicato avanzo di amministrazione per 

complessivi € 1.479.571,46 tra i quali si rilevano: 

- € 1.302.000,00 di avanzo libero destinato agli investimenti per cui sono stati concessi spazi finanziari 

verticali ai fini del pareggio sui saldi di cui all’art.1 comma 465 e seguenti L.232/2016 come modificata dalla 

L.205/2017 utilizzati per € 190.000,00 per interventi di edilizia scolastica ed € 1.112.000,00 per altri 

interventi quali riqualificazione socio urbana della Piazza Gramsci € 700.000,00, Potenziamento 

Illuminazione Pubblica € 30.000,00, Ristrutturazione Struttura Scolastica da destinare ad Asilo Nido € 

50.000,00 (a integrazione degli spazi concessi per interventi di edilizia scolastica); 

-Ulteriori lavori miglioramento viabilità urbana € 252.000,00; 

- strade rurali € 40.000,00; 

- Palazzetto dello Sport € 40.000,00; 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 
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VISTO il Regolamento di contabilità;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs 267/2000; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 
 
DI DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con propria determinazione n. 123 (427) del 

02/11/2018 in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 
 
DI INDICARE che al progetto sono attribuiti i seguenti codici: CIG 7641799407; CUP D48C18000140004; 
 

DI DARE ATTO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata 

alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza 

ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Emanuela Musio Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente Alberto Atzeni 

  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Tecnici attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 09/11/2018 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente Alberto Atzeni 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATZENI ALBERTO;1;30813565965842889087716191253765431176


