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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA SECOND. DI
1 GRADO VIA PRAGA-VIA PERDALONGA - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI INGEGNERIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-

la Città Metropolitana ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17 novembre
2016, il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, che assegna risorse a valere sul
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - periodo di programmazione 2014-2020 per l’attuazione
degli interventi strategici descritti nell'Allegato A del Patto;

-

il Comune di Quartu Sant’Elena ha sottoscritto in data 11.06.2018 Rep. N. 4654 con la Città
Metropolitana di Cagliari un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 per
l’attuazione degli interventi previsti all’interno del Patto tra cui risulta l’intervento denominato ora
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO VIA PRAGA-VIA PERDALONGA” dell’importo di € 455.000,00;

-

con determinazione n. 414 del 25.06.2018 è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per l’intervento in oggetto all’ing. Maria Bonaria
Vinci,

-

con determinazione n. 458 del 06.07.2018 si è preso atto del finanziamento concesso;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 14.11.2019 è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione l’opera pubblica denominata “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA PRAGA-VIA
PERDALONGA” dell’importo di € 455.000,00;

-

con determinazione n. 1100 del 25.11.2019 è stato approvato ed impegnato il quadro economico
dell’intervento;

-

con determinazione n. 1196 del 09.12.2019 è stata accertato il finanziamento con vincolo di
destinazione di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) (Patto per lo Sviluppo della Città
Metropolitana di Cagliari) a valere al capitolo di entrata 7818 del bilancio 2019;

()
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-

con determinazione n. 1217 del 11.12.2019 è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 alla sottoscritta ing. Antonella Cacace in
sostituzione dell’ing. Maria Bonaria Vinci

ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere all'affidamento a professionista
esterno del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la
progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, compresa misura e contabilità e redazione del
certificato di regolare esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;
VISTO lo schema dei corrispettivi calcolato dal responsabile del procedimento, ammontante ad €
56.512,94, oltre cassa previdenziale ed IVA, calcolato ai sensi del D.M. 16/06/2016;
CONSIDERATO che:
-

trattandosi di affidamento di servizio superiore a 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede
l’articolo 37, comma 2, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38,
comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al
presente codice

-

l’art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “Se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,
procede secondo una delle seguenti modalità:
•

direttamente e autonomamente;

•

Ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

•

Mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

•

Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le città metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56;

VISTI:
-

la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito il Mercato
Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;

-

la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è
ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e
finanze;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente, ha
aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;
RILEVATO che l’art. 36, comma 2 lett. b) in combinato con l’art. 35 comma 1 lett. c) del predetto decreto,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, prevede per i servizi di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 221.000 euro, l’affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
()
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VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 206 del 01.03.2018;
RICHIAMATO l'articolo 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede per il servizio e l’importo a
gara in oggetto l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione
dell’offerta;
RITENUTO comunque di procedere, al fine di garantire i principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante procedura negoziata sempre sul portale SARDEGNACAT per l’affidamento del
servizio di che trattasi;
DATO ATTO
• che al fine di individuare nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 almeno 5 (cinque) operatori economici è stata pubblicata sul mercato elettronico della
Regione Sardegna una manifestazione di interesse rfi_2649 rivolta ad, iscritti e abilitati in
entrambe le seguenti categorie: AP22 – EDILIZIA e AP 24 IMPIANTI;
• che dunque verranno invitati alla successiva RDO i 5 operatori economici estratti dal portale
SardegnaCAT;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto dello stesso, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
-

l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

l’art. 157 c.2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che gli incarichi di progettazione, nonché di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del medesimo decreto.

RITENUTO pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti, precisare quanto segue:
-

che il fine che si intende perseguire con il presente atto è l'affidamento del servizio di ingegneria
per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitivaesecutiva, la direzione lavori, compresa misura e contabilità e redazione del certificato di
regolare esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l’opera pubblica denominata “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA PRAGA-VIA PERDALONGA”;

-

che l'oggetto del presente atto è l'affidamento del suddetto servizio;

-

di espletare la gara con procedura negoziata, mediante ricorso allo strumento telematico di
negoziazione “Richiesta di offerta” sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat)
con invito rivolto ai 5 operatori economici iscritti e abilitati in entrambe le seguenti categorie:
()
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AP22 – EDILIZIA e AP 24 IMPIANTI scelti ed estratti dal portale attraverso la manifestazione di
interesse rfi_2649, fermo restando che potranno partecipare alla gara solamente i soggetti in
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione indicati nel
disciplinare di gara;
-

di fissare come importo a base d'asta € 56.512,94oltre contributi previdenziali e IVA di legge;

-

di assumere quale criterio di selezione delle offerte, l'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del Dlgs n. 50/2016;

DATO ATTO inoltre, che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà
stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata per importo contrattuale non superiore a €
40.000,00, come disposto con la deliberazione di G. C. n. 30/2015; in forma pubblico amministrativa a
cura dell’Ufficiale Rogante o mediante rogito notarile per importo contrattuale superiore ad € 40.000,00
e non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto;
RITENUTO di stabilire un tempo di ricezione delle offerte pari a 40 giorni, a decorrere dalla data di
inserimento della RDO sul portale SardegnaCAT, in considerazione della complessità dell’appalto, della
accessibilità di tutta la documentazione di gara sul portale e della non obbligatorietà ad effettuare il
sopralluogo presso l’edificio scolastico;
VISTO il disciplinare di gara, nel quale sono stabiliti i criteri e sub-criteri e relativi punteggi, per
l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 ed il disciplinare di incarico, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato lo
schema del Patto di integrità, disponendo che il suddetto Patto di integrità “dovrà essere richiamato e
allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati”;
PRESO ATTO che l’ANAC con propria Deliberazione n. 1174 del 19 Dicembre 2018, ha stabilito le fasce di
importo del contributo da versare dalle stazioni appaltanti a favore della stessa Autorità, ai sensi della
Legge n° 266 del 23 dicembre 2005;
CONSIDERATO che il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV
(Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette
con cadenza quadrimestrale;
ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore
dell’Economo comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo di € 30,00 dovuto
all’ANAC (numero gara 7629347);
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per
l’affidamento del servizio in argomento, per l’importo complessivo di € 56.512,94 oltre contributi
previdenziali ed IVA per complessivi € 71703,62 e all’impegno di spesa per il versamento della somma
dovuta all’ANAC di € 30,00, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 108623 del bilancio 2019.
DATO ATTO che il n. di cespite attribuito all’immobile dal Servizio Patrimonio è il seguente 0176;
DATO ATTO altresì che tutte le risorse investite sull’immobile dovranno essere contabilizzate nel Conto
del patrimonio con riferimento al n. di cespite 0176 sopraccitato;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
()
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-

il CUP dell’intervento è E84H16001320001;

-

il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: 8138355EFD;

VISTI:
-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016;

-

le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 206 del 01.03.2018;

-

la L.R. 13 marzo 2018 n. 8;

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n 29 del 04.07.2019 recante “Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2021 e Nota Integrativa – Approvazione” e ss. mm. ed ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 06/08/2019 recante “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2019/2021 (PEG FINANZIARIO, PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI)”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25.09.2019 recante “Aggiornamento del DUP
(Documento Unico di Programmazione) triennio 2019/2021 riguardo al Programma Biennale degli
Acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 biennio 2019/2020”;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2019/2021;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
-

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.
23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

-

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. è l’ing. Antonella Cacace;
()
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-

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile
del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2019/2021.

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla pubblicazione
degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Sottosezione Bandi di gara”, all'indirizzo web www.comune.quartusantelena.ca.it , con
l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che il CUP che identifica l’intervento è E84H16001320001, mentre il CIG è
8138355EFD;

1. DI INDIRE una procedura negoziata sul portale SARDEGACAT per l’affidamento del servizio di
ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitivaesecutiva, la direzione lavori, compresa misura e contabilità e redazione del certificato di regolare
esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’opera
pubblica denominata “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA PRAGA-VIA PERDALONGA”” ai sensi 157 c.2 del D.Lgs.
50/2016 del D.Lgs 50/2016;
2. DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
-

che il fine che si intende perseguire con il presente atto è l'affidamento del servizio di ingegneria
per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitivaesecutiva, la direzione lavori, compresa misura e contabilità e redazione del certificato di
regolare esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l’opera pubblica denominata “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA PRAGA-VIA PERDALONGA”;

-

che l'oggetto del presente atto è l'affidamento del suddetto servizio;

-

di espletare la gara con procedura negoziata, mediante ricorso allo strumento telematico di
negoziazione “Richiesta di offerta” sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat)
con invito rivolto ai 5 operatori economici iscritti e abilitati in entrambe le seguenti categorie:
AP22 – EDILIZIA e AP 24 IMPIANTI scelti attraverso la manifestazione di interesse rfi_2649,
fermo restando che potranno partecipare alla gara solamente i soggetti in possesso dei requisiti
generali, di idoneità professionale e di qualificazione indicati nel disciplinare di gara;

-

di fissare come importo a base d'asta € 56.512,94 oltre contributi previdenziali e IVA di legge;

-

di assumere quale criterio di selezione delle offerte, l'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del Dlgs n. 50/2016;

()
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3. DI APPROVARE il disciplinare di gara ed il disciplinare di incarico a tal fine predisposti in conformità
alle prescrizioni di cui al presente atto, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
4. DI DARE ATTO che fa parte degli gli atti di gara anche Patto di Integrità, allegato alla presente, il cui
schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017;
5. DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in almeno 40 giorni dalla data di inserimento della
RDO sul ortale SardegnaCAT;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà
stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata per importo contrattuale non superiore a
€ 40.000,00, come disposto con la deliberazione di G. C. n. 30/2015; in forma pubblico amministrativa
a cura dell’Ufficiale Rogante o mediante rogito notarile per importo contrattuale superiore ad €
40.000,00 e non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del suddetto
decreto;
7. DI PRENOTARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria, di
cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di € 71.703,62 relativa
alla procedura di gara di che trattasi, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 108623 del bilancio
2019
8. DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 a favore dell’Economo comunale per il pagamento del contributo
dovuto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (numero gara 7629347), attingendo dai fondi
disponibili sul capitolo 108623 del bilancio 2019 in quanto l’esigibilità dell’obbligazione è prevista
entro il 2019
9. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 71.733,62 al capitolo 108623 del Bilancio 2019, così come
indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della
presente.
10. DI ATTESTARE che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista come segue:
•

€ 30,00 entro il 2019

•

€ 71.703,62 nel 2020

tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183
comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, 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.
13. DI DARE ATTO
• che l’intervento è finanziato dalla Città Metropolitana di Cagliari con il Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari) a valere al
capitolo di entrata 7818 del bilancio 2019;
• che la programmazione dell’esigibilità sul capitolo di entrata 7818 di bilancio 2019 è prevista
come segue: per € 204.750,00 entro il 2020, per € 204.750,00 entro il 2021
11. DI PROVVEDERE con successivo atto ad aggiornare il cronoprogramma della spesa e delle entrate in
considerazione della diversa esigibilità dell’intervento in argomento;
12. DI DARE ATTO che le suddette variazioni di esigibilità, nelle more dell’adozione del regolamento di
contabilità, verranno richieste al settore Servizi Finanziari che provvederà all’adozione di apposito atto
amministrativo ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. b, del D.lgs. 267/2000;
13. DI DARE ATTO che il n. di cespite attribuito all’immobile dal Servizio Patrimonio è il seguente 0176
()

Comune di Quartu Sant’Elena
14. DI DARE ATTO altresì che tutte le risorse investite sull’immobile dovranno essere contabilizzate nel
Conto del patrimonio con riferimento al n. di cespite 0176 sopraccitato;
15. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara”, secondo quanto stabilito
dall’art. 37, del del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi 15, 16 e 32, della legge n° 190/2012
nonché dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
16. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito della Regione Sardegna http://www.comunas.it/ la presente
procedura di gara;
17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
•

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;

18.DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (FrauM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace

()
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 18/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Raffaele

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 1318 del 18/12/2019, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 18/12/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 02/01/2020

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

