COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 170 del 28/04/2021
Registro di Settore n. 51 del 28/04/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Lavori di “Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in località Museddu”.
Approvazione progetto esecutivo, indizione manifestazione di interesse, approvazione schema di avviso
e allegati.
CUP H47H19002000002 CIG 8734094261

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che, nei mesi di gennaio e aprile 2019, il lungomare di Cardedu (loc. Museddu) è stato interessato da
eventi calamitosi che hanno arrecato ingenti danni alla viabilità e alla scogliera;
Viste
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/60 del 20.06.2019 con oggetto: “Spese per opere di
prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed
eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per
interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o a seguito di
eccezionali avversità atmosferiche. Missione 09 - Programma 01 – Titolo 2 - Capitolo SC04.0367 - Esercizio
2019”;
la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche,
n.2069 protocollo n. 33542 del 25.10.2019 con oggetto “Spese per opere di prevenzione, relative a materie
già di competenza dello Stato qualificabili come calamità naturali. Ricostruzione e ripristino delle opere
danneggiate dalle mareggiate in località Museddu. Soggetto attuatore: Comune di Cardedu. Importo
Finanziamento: € 400.000,00 - Determina di liquidazione quota 2019 - CAP. SC04.0367”;
la Determinazione del Servizio Tecnico n. 206 del 04.11.2019 relativa all’accertamento di entrata del
contributo “Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato qualificabili
come calamità naturali. Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in località
Museddu”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Note di indirizzo Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in Località Museddu”, con la quale si
dettavano le linee di indirizzo e si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di avviare l’iter
procedurale delle varie fasi per la realizzazione dei lavori in oggetto;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10.11.2020, con la quale si è approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione per Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in
località Museddu, per un importo complessivo di € 400.000,00, nel quale sono contenuti i riferimenti tecnici,
giuridici, nonché la descrizione dei contenuti e degli obiettivi da perseguire;
Richiamate
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la Determinazione del Servizio Tecnico n. 169 del 16.11.2020 con la quale si affidava l’incarico professionale
all’Ing. Ivan Peddio con sede a Desulo, C.F. PDDVNI81M26F979P, P. IVA 01278510910, per i servizi inerenti
l’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di
“Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in Località Museddu” per l’importo di €
34.202,18 oltre IVA e cassa previdenziale e pertanto per complessivi € 43.395,73;
la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 18.03.2021 con la quale veniva approvato il progetto
definitivo dell’intervento di che trattasi;
Preso atto che in data 06.04.2021 il professionista incaricato provvedeva ad inoltrare copia del progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in Località Museddu”
acquisito al protocollo dell’ente in pari data con n.1560;
Visto il progetto esecutivo elaborato dal tecnico incaricato, redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e costituito
dai seguenti elaborati:
 Allegato A.0 - Relazione generale
 Allegato B.0 - Relazione paesaggistica
 Allegato C.0 - Relazione sulla gestione delle materie secondo il DPR 120-2017
 Allegato D.0 - Elenco dei prezzi unitari
 Allegato E.0 - Analisi dei prezzi
 Allegato F.0 - Computo metrico estimativo
 Allegato F.1 - Computo analitico movimenti di terra
 Allegato F.2 - Computo analitico acciaio per cemento armato
 Allegato G.0 - Stima dei costi per la sicurezza
 Allegato H.0 - Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
 Allegato I.0 - Cronoprogramma dei lavori
 Allegato L.0 - Capitolato speciale d'appalto
 Allegato M.0 - Schema di contratto di appalto
 Allegato N.0 - Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori
 Allegato O.0 - Fascicolo tecnico dell'opera
 Allegato P.0 - Schema di notifica preliminare
 Allegato Q.0 - Piano di manutenzione dell'opera
 Allegato R.0 - Quadro economico riassuntivo
 Tavola 1.0 - Inquadramento generale dell'intervento su carta IGM e su Carta Tecnica Regionale
 Tavola 2.0 - Inquadramento dell'intervento su cartografia del PPR e del PUC
 Tavola 3.0 - Planimetria catastale dell'area di intervento
 Tavola 4.0 - Inquadramento generale dell'intervento su carta aereofotogrammetrica
 Tavola 5.0 - Planimetria generale dello stato attuale e dello stato di progetto con indicazione delle opere
 Tavola 6.0 - Planimetria di dettaglio delle opere in progetto
 Tavola 7.0 - Planimetria di raffronto tra strada esistente e strada da ripristinare. Planimetria quotata tratto da
bitumare
 Tavola 8.0 - Planimetria segnaletica orizzontale
 Tavola 9.0 - Profilo longitudinale
 Tavola 10.0 - Sezioni trasversali dello stato attuale
 Tavola 11.0 - Sezioni trasversali dello stato di progetto
 Tavola 12.0 - Sezione tipo lungomare e particolari costruttivi sovrastruttura stradale di ripristino
 Tavola 13.0 - Particolari costruttivi marciapiede e muretto
 Tavola 14.0 - Particolari costruttivi illuminazione pubblica
 Tavola 15.0 - Simulazioni fotografiche dell'intervento proposto.
Visto l'allegato quadro economico all’intervento di “Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle
mareggiate in Località Museddu” per l’importo complessivo di € 400.000,00;
Dato atto che
-
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Al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H47H19002000002;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michela Muggianu;
le somme necessarie per la realizzazione sono interamente finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna;
il progetto non prevede espropri;
il progetto risponde appieno agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale;
gli elaborati progettuali definiscono in modo compiuto ed in ogni particolare le caratteristiche dell’opera da
realizzare, oltre a definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, nonché il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
 il progetto esecutivo risulta essere redatto conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, ed
in modo particolare all’articolo 23 del D.Lgs.50/2016;
Accertato che il progetto esecutivo è stato verificato dall’Ing. Giovanni Meloni, in contraddittorio con il tecnico
incaricato ai sensi dell’ art. 26 commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 giusto verbale del 14.04.2021 e
conseguentemente validato dall’allora RUP Ing. Giovanni Meloni;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di “Ricostruzione
e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in Località Museddu”, predisposto dal tecnico incaricato Ing.
Ivan Peddio, dell’importo complessivo di € 400.000,00, composto dagli elaborati di cui sopra e indire la procedura di
gara finalizzata ad individuare l'operatore economico che possa eseguire i lavori;
Evidenziato che come riscontrabile dal quadro economico dell'intervento, l'importo dei lavori da porre a base di gara,
pari a € 274.000,00 di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, è inferiore alla soglia
comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata dall'art. 35 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che occorre espletare la gara di appalto e consegnare i lavori all’impresa aggiudicataria con la massima
urgenza stante l’imminente inizio della stagione estiva;
Evidenziato che l’articolo 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede, a partire dal 18.10.2018, l’obbligo per tutte le
Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara;
Vista la nota esplicativa dell’ANCI da cui si rileva che “ad oggi al fine di poter assolvere agli obblighi di cui all’articolo
40 le Stazioni Appaltanti possono utilizzare le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto
dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento”;
Considerato che il CAT SARDEGNA istituito con l'articolo 9 della L.R. 2/2007, come modificato dall'art. 1 comma 9
della L.R. 3/2008, costituisce Centrale Regionale di committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione
Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. 66/2014, convertito con la L. 89/2014;
Visto l’art. 1 comma 2 della Legge n. 120 del 2020 che prevede:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Considerato che l'intervento in oggetto ricade nell'applicazione del dispositivo di cui all' art. 1 comma 2 lett. b) della
su citata legge e pertanto è possibile procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con
invito di almeno cinque operatori economici qualificati individuati tramite indagine di mercato;
Considerato necessario dare avvio all’indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le
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capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per
comunicare con la stazione appaltante;
Atteso che la manifestazione di interesse non costituisce invito a partecipare alla successiva procedura e non è
pertanto vincolante per la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso per indagine di mercato allegato alla presente determinazione,
nonché la restante documentazione propedeutica all’avvio della successiva procedura negoziata a seguito della
valutazione da parte del RUP delle candidature presentate in risposta all’indagine di marcato;
Ritenuto congruo, per la tipologia di intervento e per l’urgenza rappresentata, prevedere un termine di almeno 7 giorni
per la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato;
Ritenuto, pertanto, necessario espletare la suddetta manifestazione di interesse previa pubblicazione di apposito
avviso in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della piattaforma
SardegnaCAT;
Considerato, altresì, necessario assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato,
pubblicando l’avviso sul profilo di committente www.comune.cardedu.nu.itnella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma di E-procurement SardegnaCAT e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.itdel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Albo Pretorio del comune di
Cardedu per una durata di almeno 7 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 che recita: “La
stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti
più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità,
da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul
profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad
altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di
urgenza a non meno di cinque giorni.”;
Ritenuto di poter applicare, ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base
di gara, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 che recita: “Per gli affidamenti di
cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.”;
Ritenuto altresì che si possa procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi col criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi con esclusione automatica delle offerte secondo
quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020;
Dato atto che il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.4 del D.M. MIT n. 49/2018, ha rilasciato l'attestazione dello stato
dei luoghi propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:
• l’accessibilità delle aree interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell’approvazione del progetto medesimo;
• la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, alle strutture, agli
impianti tecnologici ed a quanto altro accorre per l’esecuzione dei lavori;
Precisato che la modalità di scelta del contraente cui affidare i lavori è stata individuata nella procedura negoziata di
cui all'art. 1 comma 2 lettera b)ricorrendo alla piattaforma di E-procurement regionale SardegnaCAT con invito di
almeno cinque operatori economici qualificati individuati tramite indagine di mercato;
Dato atto che si procederà all’indizione della gara e all’approvazione della lettera di invito con successiva determina a
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Visti i sotto indicati schemi e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione:
• Avviso indagine di mercato;
• Istanza di partecipazione;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.) così come attribuito dall’Autorità
nazionale anticorruzione su richiesta della stazione appaltante;
Atteso che il responsabile del Procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito
della autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente CIG8734094261 e che la
Stazione appaltante è tenuta al pagamento della somma di € 225,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per
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la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge
n.266/2005;
Dato atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’opera di cui trattasi, per l'importo complessivo di €
400.000,00, detratte le somme impegnate per progettazione e supporto al RUP, trovano copertura sul piano dei conti
2.02.01.09.012, cap. 20070 missione 07 programma 01 del bilancio di previsione 2021/2023 Annualità 2021;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente;
Ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
• Il D. Lgs. n.167/2000;
• Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
• La Legge n.120/2020 e in particolare l'art.1, c.2 lett.b);
• Il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
• Lo Statuto dell'Ente;
• La delibera di C.C. n. 58 del 30.12.2020 di approvazione del DUP;
• Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione della C.C. n.59 del 30.12.2020;
• -Il decreto n.6 del 16.04.2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità
Operativa Tecnica;
Tutto ciò premesso, il Responsabile dell’ Unità Operativa Tecnica
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
Di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle
mareggiate in Località Museddu” dell’importo complessivo di € 400.000,00 redatto dal tecnico incaricato, Ing. Ivan
Peddio costituito dagli elaborati elencati in premessa che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di “Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle
mareggiate in Località Museddu” riconducibili alla categoria OG3 class. II, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 c. 2 lett. b) della Legge n.120/2020, con consultazione di 5 (cinque) operatori economici, debitamente
individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, per un importo a base di gara di € 274.000,00 di cui € 266.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e €
8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
Di indire, per l’esecuzione dei lavori di “Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in
Località Museddu” procedura d’indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse propedeutica alla successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) della Legge n.120/2020;
Di approvare i seguenti documenti che allegati alla presente determinazione fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
• Avviso indagine di mercato;
• Istanza di partecipazione;
Di dare atto
•
•
•
•

che la manifestazione di interesse non costituisce invito a partecipare alla successiva procedura e non è pertanto
vincolante per la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
che si procederà all’indizione della gara e all’approvazione della lettera di invito e dei relativi allegati con successiva
determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
le somme necessarie per la realizzazione dell’opera di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 400.000,00, trovano
copertura sul piano dei conti 2.02.01.09.012, cap. 20070 missione 07 programma 01 del bilancio di previsione 2021/2023
Annualità 2021 sul quale sono già impegnate somme per € 59.166,18;
l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2021;

Di prenotare la spesa di € 340.833,82 da imputarsi come nel seguito:
Importo
€ 340.833,82

Missione
07

Programma
01

Titolo/Livello
2.02.01.09.012 - 0701

Capitolo
20070

Conto
Competenza

Impegno
-

Di disporre la pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato allegato alla presente determinazione, sul profilo
committente www.comune.cardedu.nu.itnella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e
contratti”, sulla piattaforma di E-procurement SardegnaCAT e sul sito www.serviziocontrattipubblici.itdel Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Albo Pretorio del comune di Cardedu per una durata di almeno 7 giorni;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n
50/2016, sul sito della stazione appaltante www.comune.cardedu.nu.itnella sezione “Amministrazione Trasparente”
sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.itdel Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti”;
ATTESTA
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-

-

-

che il Responsabile unico del Procedimento è l'ing. Michela Muggianu;
che l’istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio
e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati
dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, recante le norme in
materia di “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012,
recante le norme in materia di prevenzione della corruzione, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Tortolì, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “ Bandi di gara e contratti”, delle
informazioni ivi previste e alla pubblicazione del provvedimento nella sotto sezione “Provvedimenti dei dirigenti”;
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
la presente determinazione è trasmessa all’area Economico Finanziaria per l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
è inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Cardedu, nella
sottosezione “ Provvedimenti- Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 28/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 28/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 29/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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