Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 65 DEL 31-05-2022
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto:

L. 27.12.2019, n. 160 - Decreto del C.D.A.I.T. del Ministero dell'interno del
14.01.2020. Annualità 2022 - Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito
a Caserma dei Carabinieri. Affidamento dei servizi di progettazione, direzione e
contabilizzazione dei lavori. Aggiudicazione efficace.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 27.12.2019 n.160 “"Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo
di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a)

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura
differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:
A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
……omissis……
CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il comune beneficiario del
contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di
cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14.01.2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 col
quale al Comune di Sant'Andrea Frius è stata assegnata la somma di € 50.000,00;
CONSIDERATO, ancora, che l’art.20 del D.L. 6.11.2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con modificazioni dalla L.
29.12.2021, n. 233 ha modificato l’art. 1, commi 29 e segg., della Legge n.160/2019 con l’inserimento dei relativi interventi
nel PNRR per cui i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse
assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29
(interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva
affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Per
i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. I contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 dell’art.1 della L.
160/2019, e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa
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alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione
attuativa del PNRR. Per le annualità successive al 2021, il termine iniziale di esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre
di ciascun anno di riferimento del contributo;
SENTITA l'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco in carica geom. Simone MELIS, il quale ha dato
indicazioni al sottoscritto Responsabile di servizio, in merito alla destinazione dell'intervento individuandolo, per l’annualità
2022, nell’efficientamento energetico dell’edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri, da attuare attraverso la
sostituzione dei serramenti esterni esistenti con altri aventi caratteristiche di isolamento termico superiori, fino a concorrenza
delle somme disponibili;
ACCERTATO, pertanto, che i contributi assegnati per le annualità 2020 e 2021 sono stati utilizzati per la riqualificazione
energetica del Municipio e della Biblioteca comunale e che l’annualità relativa al 2022 sarà anch’essa utilizzata per interventi
di efficientamento energetico di edifici comunali per cui è senz’altro soddisfatta la predetta disposizione legislativa;
DATO ATTO che all'interno della struttura dell'Ente, a causa dei carichi di lavoro, non è disponibile personale dotato di
apposita competenza professionale per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori occorrenti per
la realizzazione dell'intervento né, tantomeno, non risultano in essere convenzioni con altre PP.AA. per lo stesso titolo, per
cui è necessario ricorrere a professionisti esterni all'Ente per l'affidamento di incarichi professionali di servizi di ingegneria e
architettura;
VISTI:
−
−
−
−
−
−
−

la deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
il triennio 2022-2024, unitamente alla programmazione dei lavori pubblici per il medesimo triennio;
la propria determinazione n.025 del 15.02.2022 con la quale è stato nominato il RUP ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.
n.50/2016;
la deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 7.03.2022 di approvazione della variazione n.3 al bilancio di previsione
per l’esercizio in corso;
la propria determinazione n.031 del 22.03.2022 con la quale sono state accertate le entrate;
il Documento Preliminare alla Progettazione di cui all'art.15 del D.P.R. n.207/2010, redatto dal RUP in data 07.04.2022;
la propria determinazione n.044 dell’8.04.2022 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre di cui all'art.
192 del D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
la propria determinazione n.049 del 28.04.2022 con la quale si è preso atto degli esiti dell’indagine per la manifestazione
di interesse, che ha visto la partecipazione di n.93 operatori economici;

DATO ATTO che:
−

conformemente alla determinazione a contrarre, in data 28.04.2022 è stata pubblicata, sulla piattaforma di negoziazione
SardegnaCAT gestita dalla Centrale Regionale di Committenza, la richiesta di offerta n. rfq_390504 con scadenza al
6.05.2022, estesa all’operatore economico CCV Srl, estratto in modo casuale dalla piattaforma elettronica tra i 93
operatori che hanno manifestato il proprio interesse ed iscritti nella categoria merceologica "AP22AB22 - EDILIZIA PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00";

−

in data 06.05.2022 si è proceduto alla chiusura della procedura telematica che ha visto la partecipazione dell’operatore
economico invitato CCV Srl, come risultante dall’allegato verbale di sistema RfqReport.rfq_390504, che ha offerto il
ribasso del 5% sull’importo posto a base della procedura e, pertanto per l’importo netto di € 7.712,96;

−

la determinazione a contrarre e la lettera di invito prevedevano l’esonero dalla prestazione della cauzione definitiva a
condizione che venga migliorata l’offerta di un ulteriore 1%, per cui l’importo di aggiudicazione viene determinato in €
7.635,83, oltre a contributi previdenziali ed IVA;

−

che si è proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione nei confronti dell’aggiudicatario,
come segue:
o

attraverso il sistema AVCPass:
▪
▪
▪
▪
▪

Casellario Giudiziale: nei confronti dei rappresentanti legali e Direttori tecnici Granara Giorgio e Migliavacca
Noemi risulta NULLA;
Casellario Giudiziale Sanzioni Amministrative: nei confronti della Società di Ingegneria risulta NULLA;
Casellario informatico ANAC: non risultano iscrizioni pregiudizievoli;
Registro delle Imprese: risulta l’iscrizione al n.242414 dall’11.07.2006;
Agenzia delle Entrate: risulta regolare;
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o

Attraverso l’interrogazione diretta di Enti o Amministrazioni:
▪
▪
▪

Albo Nazionale degli Ingegneri: l’Ing. Granara Giorgio risulta iscritto al n.2838 dal 2.10.1992 e l’Ing.
Migliavacca Noemi risulta iscritta al n.2733 dal 19.02.1991;
Inarcassa di Roma: risulta la regolarità contributiva della Società come da nota n. 0625725 in data 09.05.2022;
Comune di Lunamatrona: con nota prot. n.5040 del 23.05.2022 è stato confermato l’incarico dichiarato dalla
Società quale requisito di qualificazione (Progettazione e D.L. nella cat. E.22 per lavori di importo di €
425.795,00);

ACCERTATO, pertanto, il possesso dei requisiti generali, professionali e di qualificazione in capo all’operatore economico
CCV Srl e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto;
VISTI inoltre:
−
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
−
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nella parte ancora applicabile;
−
la Legge n.241/1990;
−
le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico SardegnaCAT predisposte dalla Centrale Regionale di Committenza;
−
il D. Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
−
la L.R. n.8/2018;
−
la L. 120/2020;
−
il D.L. n.77/2021, convertito dalla L. 108/2021;
−
il D.L. n.152/2021 convertito dalla L.233/2021

DETERMINA
1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di aggiudicare in favore della Società di Ingegneria CCV Srl, con sede in Via Lepanto, 26, 09124 Cagliari C.F. e P.IVA
03046420927, l’appalto per l’espletamento dell’incarico di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di
riqualificazione energetica dell’edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri, come risultante dall’allegato
verbale di sistema RfqReport.rfq_390504, per l’importo netto di aggiudicazione di € 7.635,83, oltre a contributi
previdenziali ed IVA;

3.

di dare atto che il CUP è B14F22000220006 ed il CIG è 9178435C29.

4.

di dare atto che alla spesa complessiva di € 9.688,34, si farà fronte come segue:
CODICE DI BILANCIO
01.05-2.02.01.09.000

CAPITOLO
1948

ARTICOLO
5

PARTE
Comp.

ANNO
2022

IMPORTO
€ 9.688,34

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 01-06-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 01.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo
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