
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 138 DEL 12/04/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:F.S.C. 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE 
SARDEGNA. LINEA D'AZIONE 1.2 MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI 
MOBILITÀ STRADALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
LANUSEI – LAVORI COMPLEMENTARI – IMPEGNO DI SPESA

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI  
 

PREMESSO CHE: 

- nel territorio del comune di Lanusei sono presenti numerose strade comunali, urbane ed 
extraurbane, che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- questo ente ha già avviato alcuni interventi di sistemazione della viabilità comunale sia urbana 
che extraurbana, volti principalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete 
suddetta; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/22 del 7.3.2017 avente ad oggetto “Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Linea d’Azione 
1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna” sono state programmate le risorse 
per avviare, sul territorio regionale, un programma di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza della rete viaria comunale ed intercomunale; 

- nell’ambito di suddetto programma al Comune di Lanusei sono state assegnate risorse per € 
80.000,00; 

- con nota prot. 13384 del 30.03.2017 l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, in attuazione 
della predetta deliberazione, ha richiesto ai comuni beneficiari, per la verifica propedeutica 
all’adozione del provvedimento di delega, la trasmissione entro il giorno 20 aprile c.a. di 
schede tecnico procedurali dei singoli interventi e una scheda riepilogativa dell’intero 
programma con indicazione del CUP master; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n°042 del 18/04/2017 il Comune di Lanusei ha 
provveduto all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del comma 
5 dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai lavori denominati “F.S.C. 
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Linea d'azione 1.2 miglioramento 
rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade 
esistenti sul territorio del comune di Lanusei”, dell’importo complessivo di € 80.000,00; 

- con determinazione N.1196 del 09/08/2017 l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in 
applicazione delle delibere della Giunta Regionale n. 12/22 del 7.3.2017, n. 27 /3 del 6.6.2017, 
ha delegato il Comune di Lanusei, ai sensi della L.R. 07.08.2007 n. 5, alla realizzazione 
dell’opera di manutenzione della viabilità comunale, identificata con codice CUP 
I27H17000170002, per un importo di € 80.000,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale in data 14.11.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, il Comune di Lanusei ha provveduto all’approvazione del progetto definitivo-
esecutivo, ai sensi del comma 7 e 8 dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
relativo ai lavori denominati “F.S.C. 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. 
Linea d'azione 1.2 miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione 
e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio del comune di Lanusei”, dell’importo 
complessivo di € 80.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione n° 564 del 27.11.2017 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici ha dato 
il via all’iter procedimentale, per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante una procedura 
negoziata tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma M.E.P.A previa consultazione di 
operatori economici selezionati tramite indagine di mercato svolta mediante avviso di 
manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori denominati “F.S.C. 2014-2020. Patto per 
lo sviluppo della Regione Sardegna. Linea d'azione 1.2 miglioramento rete e servizi di mobilità 
stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio del 
comune di Lanusei” aventi un importo a base d’asta di € 63.815,35 (oltre iva di legge) di cui �€ 
63.058,55 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta) e�€ 756,80 per oneri per la sicurezza 
diretti e specifici non soggetti a ribasso. 

- con determinazione n° 042 del 13.02.2018 i lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta 



Rinac Srl con sede in  Località Su Pranu Snc – Sedilo OR, P.IVA  01116080951, che ha 
presentato la migliore offerta, con il ribasso del 27,270% sul prezzo complessivo posto a base 
di gara di € 63.058,55 per lavori oltre oneri di sicurezza ammontanti a € 756,80, pari al prezzo 
complessivo di € 46.619,28 di cui € 45.862,48 per lavori oltre gli oneri della sicurezza 
quantificati in € 756,80 e oltre l’IVA nella misura del 22%; 

- in data 06.03.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto Reg. 05.2018; 

- i lavori sono stati consegnati in data 03.04.2018 e risultano attualmente in corso d’opera; 

DATO ATTO CHE: 

- sulla base delle risultanze della gara indetta e del ribasso effettuato dalla ditta risulta 
disponibile la somma di € 21.020,07 di cui € 20.979,21 di economie ed € 40,86 di imprevisti, 
che, come da intenti dell’amministrazione, può essere utilizzata per l’esecuzione di nuove 
manutenzioni delle sedi viarie che si trovano in maggior stato di degrado; 

- con deliberazione di Giunta Comunale del 09.04.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, 
sono stati assegnati apposti indirizzi all’area Tecnica dell’Ente affinché si proceda 
all’esecuzione dei lavori complementari all’intervento, prevedendo l’esecuzione di nuove opere 
di bitumatura e ripristino delle sedi viarie lungo il Viale Europa e lungo la Via Don Bosco al fine 
di prolungare le aree di intervento e ripristinare le sedi stradali maggiormente lesionate ed 
interessate al contempo da maggior numero di veicoli transitanti; 

- con nota prot. 3912 del 03.04.2018 si è provveduto a chiedere alla ditta Rinac Srl con sede in  
Località Su Pranu Snc – Sedilo OR, P.IVA  01116080951 la propria disponibilità all’esecuzione 
dei lavori di completamento dei lavori principali consistenti in particolare nella prosecuzione 
delle opere di bitumatura già effettuate con l’applicazione degli stessi prezzi o del medesimo 
ribasso di cui al contratto stipulato per la realizzazione dei lavori principali; 

- con nota prot. 4076 del 09/04/2018 la ditta Rinac Srl ha comunicato la propria disponibilità 
all’esecuzione dei lavori di completamento dei lavori principali con l’applicazione degli stessi 
prezzi o del medesimo ribasso di cui al contratto stipulato per la realizzazione dei lavori 
principali; 

- il disciplinare recante gli adempimenti per i soggetti attuatori delle opere finanziate con il Fondo 
di Sviluppo e Coesione 2014-2020, sottoscritto dal comune di Lanusei in data 27.07.2017, ed 
in particolare l’art. 11.6 relativo all’utilizzo delle economie che espressamente prevede che “le 
economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 
2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate 
dai soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di monitoraggio. ……… Le 
proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili restano governate 
secondo le direttive del Sistema Gestione e Controllo. 

- si è proceduto in data 04.04.2018 prot. 3970 a formulare apposita richiesta all’assessorato 
finanziatore (Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione Generale – Servizio di viabilità e 
infrastrutture di trasporto e della nuova Sassari Olbia) al fine della programmazione e utilizzo 
delle economie conseguenti i ribassi ottenuti; 

- che in data 06.04.2018 mediante comunicazione registrata al protocollo generale dell’ente al 
n°4061 l’ Assessorato dei Lavori Pubblici  ha espressamente autorizzato l’utilizzo dell’intera 
dotazione finanziaria;   

RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che  “l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto 
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo 
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”  



DATO ATTO che: 

pertanto si ritiene vantaggioso procedere con l’affidamento dei lavori  in oggetto nei confronti della 
Ditta già aggiudicataria dei lavori principali anche al fine di minimizzare i rischi da interferenza che 
si avrebbero con ulteriori imprese operanti nelle medesime aree; 

è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, mediante l’acquisizione del DURC  avente 
numero Protocollo INAIL_10741943 richiesto in data 01/03/2018 ed avente scadenza di validità al 
29/06/2018 il quale si allega al presente atto sub lettera B). 

PRESO ATTO che sulla base dello stanziamento programmato pari a € 21.020,07 sarà possibile 
procedere alla sistemazione di alteriori Vie del centro abitato la cui individuazione è rimandata alla 
Giunta Comunale secondo le priorità che verranno dalla stessa assegnate; 

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: ZEA2313E36- 
CUP: I26G15000480004; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 
 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

VISTI: 
- Il D. Lgs n. 267/2000; 
- il D.lgs 50/2016 
- Il Regolamento di contabilità; 
- il Bilancio di previsione finanziario 2017/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

07 del 26/03/2018; 
- il decreto del Sindaco n. 01 del 09/01/2018 con il quale è stato nominato il responsabile 

dell’area dei servizi tecnici. 
 

DETERMINA 
 

che le premesse formano parte integrale e sostanziale 

DI AFFIDARE alla ditta Rinac Srl con sede in  Località Su Pranu Snc – Sedilo OR, P.IVA  
01116080951 l’esecuzione dei maggiori lavori di completamento di cui ai lavori denominati “F.S.C. 
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Linea d'azione 1.2 miglioramento rete e 
servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti 
sul territorio del comune di Lanusei” consistenti in particolare nella prosecuzione delle opere di 
bitumatura già programmate con l’applicazione degli stessi prezzi o del medesimo ribasso di cui al 
contratto stipulato per la realizzazione dei lavori principali per un importo di netti € 17.229,57, pari 
all’importo di € 23.689,77 dedotto del ribasso d’asta del 27,270%, oltre iva al 22% pari a € 
3.790,50; 

DI DARE ATTO CHE si farà fronte alla copertura della somma complessiva di € 21.020,07 da 
impegnare in favore della ditta suddetta con le somme stanziate sul codice bilancio 10.05.2 
capitolo 29140/03 denominato “Ras miglioramenti reti servizi mobilità stradale” reimputate 
nell’annualità 2018 con determinazione n° 132 del 12.04.2018; 

DI DARE ATTO che 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; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali. 



DI DARE ATTO che, 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”. 
DI TRASMETTERE il presente atto: 
- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della 

presente nella raccolta delle determinazioni. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         Ing. Fabio Corda  
 
 
                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 
                                                                                     Ing. Paolo Nieddu 

 
 



DETERMINAZIONE  N. 138 DEL 12/04/2018

OGGETTO:  F.S.C. 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE 
SARDEGNA. LINEA D'AZIONE 1.2 MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ 
STRADALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LANUSEI – LAVORI 
COMPLEMENTARI – IMPEGNO DI SPESA

Area Servizi Tecnici

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, 12/04/2018 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, 12/04/2018 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, __________ L' addetto alle pubblicazioni

F.to 

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  13.04.2018

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

Numero Protocollo INAIL_10741943 Data richiesta 01/03/2018 Scadenza validità 29/06/2018

Denominazione/ragione sociale RINAC S.R.L.

Codice fiscale 01116080951

Sede legale ZONA ARTIGIANALE SU PRANU, S.N. 09076 SEDILO (OR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


