
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 233 DEL 28/05/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A 
SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO LIXIUS. AUTORIZZAZIONE AL PUNTO 
ORDINANTE PER L'ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA SUL ME.P.A. PER 
UNA RICHIESTA DI ORDINE DI ACQUISTO MEDIANTE ESPLETAMENTO DI 
R.D'O.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

RICHIAMATA la determinazione n. 660 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto: 
“Manutenzione immobili comunali - fornitura e posa in opera di un impianto di produzione 
acqua calda sanitaria a servizio del campo di calcio lixius. Autorizzazione al punto ordinante 
per l'avvio della procedura sul ME.P.A. per una richiesta di ordine di acquisto mediante 
espletamento di R.d'O”; 

PREMESSO che: 

- la Lega Nazionale Dilettanti, l’Associazione Comuni Italiani e l’Istituto per il Credito 
Sportivo hanno stipulato apposito protocollo d’intesa a seguito del quale è stato 
pubblicato, con comunicato ufficiale della Lega Nazionale dilettanti n. 277 in data 
16/04/2015, il bando per il finanziamento di progetti di efficientamento energetico e 
messa in sicurezza di impianti sportivi comunali con scadenza per il giorno 30/05/2015; 

- in data 20/05/2015 con nota prot. 6340, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Lanusei 
Calcio, con sede in Lanusei località Lixius sn, ha proposto la partecipazione,  
congiuntamente all’Ente, al bando di cui sopra attraverso la sottoscrizione del protocollo 
d’intesa ivi previsto; 

- l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta presentata da 
parte della suddetta associazione, in considerazione dei benefici che sarebbero derivati 
dall’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e termici del campo sportivo 
da effettuare utilizzando le risorse finanziarie previste nel citato bando, e che, 
conseguentemente, ed ha presentato istanza per la partecipazione al bando sottoscritto 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, dall’Associazione Comuni Italiani e dall’Istituto Credito 
Sportivo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45, adottata in seduta del 21 giugno 
2016, avente ad oggetto: “ANCI-ICS-LND - impianti sportivi di uso pubblico -  approvazione 
progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base”; 

PRESO ATTO che con il succitato atto deliberativo venivano approvati contestualmente i 
due progetti definitivo-esecutivo, relativi ai due lotti funzionali, di cui uno a carico del Comune 
e l’altro a carico dell’associazione sportiva; 

VISTI i succitati progetti e riscontrato che, nel lotto a carico della Società sportiva, è prevista 
la fornitura e posa in opera di un sistema solare per la produzione di acqua calda sanitaria; 

PRESO ATTO che l’esecuzione dei predetti lavori è stata affidata alla ditta CORUS S.r.l. di 
Bergamo e gli stessi sono stati regolarmente avviati; 

RISCONTRATO, durante l’esecuzione dei lavori, che la realizzazione dell’impianto previsto 
dalla Società sportiva andrebbe a sovrapporsi con la realizzazione dell’impianto di 
produzione di acqua calda per il quale è già stata indetta la procedura sul MEPA (ID 
negoziazione n. 1833923 del 28 dicembre 2017); 

RITENUTO CHE: 

- la realizzazione di n. 2 impianti similari comporti di fatto uno spreco di soldi pubblici, con 
conseguente danno erariali, per il quale la corte dei conti potrebbe richiedere riscontro a 
questo ufficio; 



- sia necessario procedere all’annullamento della gara in corso, relativa alla “Fornitura e 
posa in opera di un impianto di produzione di acqua calda” per un importo complessivo di 
spesa di € 17.080,00, in quanto, essendo l’intervento finanziato con fondi comunali, 
l’amministrazione può procedere al recupero della somma stanziata e destinarla ad altre 
iniziative di interesse pubblico; 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 
febbraio 2018; 

− il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018; 

− Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

DI DARE atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI ANNULLARE, per le motivazioni riportate in premessa, la procedura avviata sulla 
piattaforma MEPA relativa alla “Fornitura e posa in opera di un impianto di produzione di 
acqua calda”, per un importo complessivo di spesa di € 17.080,00, ID negoziazione             
n. 1833923 del 28 dicembre 2017; 

DI INCARICARE il Responsabile del procedimento e punto istruttore sulla piattaforma 
MEPA, geom. Efisio Balloi, di comunicare il presente provvedimento alle ditte partecipanti 
alla succitata gara e, successivamente, procedere all’annullamento della stessa; 

DI SVINCOLARE dall’impegno di spesa sul bilancio 2017, effettuato con la determinazione  
n. 660/2017 citata nelle premesse, la complessiva somma di € 17.080,00 ripartita sui 
seguenti capitoli di spesa: 

1. per € 10.974,91 sul capitolo 27111/11 – codice N.O. 08.01.2 – 06.2.1 “Urbanistica – 
manutenzione immobili comunali”; 

2. per € 6.105,09 sul capitolo 1206/50 – Codice N. O. 01.05.1 – 01.3.4 “Manutenzione 
ordinaria beni immobili”; 

DI DARE ATTO che: 

- questo ufficio ha già provveduto, in fase di assestamento del corrente bilancio, a rendere 
disponibile la predetta somma; 

- la presente determinazione diventerà efficace solo dopo la verifica con esito positivo in 
merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 



- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per 
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

Il Responsabile del Procedimento                         Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
           geom. Efisio Balloi                                                                     Ing. Paolo Nieddu 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 06/08/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  07.08.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


