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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 18  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

128 
 

 
30/05/2018  

  

AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA S.SATTA,  TIANA, 
DESTINATO A COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI –PROCEDUR A 
APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 – NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C23 CB2F5  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

CUP: J12F17000240004 

CIG: Z3C23CB2F5 

 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n.45/17 del 
27.09.2017 “Intesa regionale per la cessione di spazi finanziari agli enti locali. Decreto legge 
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.” ha 
approvato l’utilizzo dell’importo di € 100.000,00 per gli spazi finanziari assegnati sulla base 
della quota vincolata agli investimenti; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione utilizzare l’importo di € 100.000,00 
degli  spazi  finanziari  assegnati  sulla  base  della  quota  vincolata  agli  investimenti  per  la 
“Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità 
Alloggio per anziani” e specificatamente si rende necessario  e urgente intervenire con lavori di 
manutenzione straordinaria riguardanti la messa a norma dell’impianto elettrico e dei corpi 
illuminanti, dell’impianto idrico-sanitario, la messa a norma di alcuni bagni e diversi interventi 
di manutenzione straordinaria al fabbricato; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 13.10.2017 con cui veniva approvato il 
“programma triennale delle opere pubbliche 2017/2018/2019 –  integrazione elenco annuale 
2017” e relative schede allegate, al cui interno veniva integrato l’importo di € 100.000,00 per la 
“Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a Comunità 
Alloggio per anziani; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 13.10.2017 con cui si approvava 
“l’assegnazione  di  spazi  finanziari  al  Comune  di  Tiana  di  Euro  100.000,00  mediante 
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applicazione dell’Avanzo di Amministrazione. Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123” da utilizzare l’importo di € 100.000,00 
per  la  “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato  in  via  S.Satta, Tiana,  destinato a 
Comunità Alloggio per anziani”; 

 
PRESO  ATTO  della  Determina di  Giunta Comunale  n.64  del  15.12.2017 in  cui  
venivano impartire   opportune   direttive   al   Responsabile   dell’Ufficio   Tecnico   
Comunale   affinché provveda, utilizzando le risorse fino all’importo di € 100.000,00 secondo 
quadro economico alla predisposizione  degli  adempimenti  successivi  riguardanti  la  
“Manutenzione  straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a 
Comunità Alloggio per anziani, e che  il termine quale termine ultimo per la pubblicazione 
degli atti di gara, al fine di non perdere l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari è 
il 31.12.2017; 

 
CONSIDERATO che per i carichi presenti nell’ufficio tecnico e in ragione dei tempi 
ristretti impartiti per la programmazione dei lavori al fine di non perdere l’autorizzazione 
all’utilizzo degli spazi finanziari, si rende necessario avvalersi di professionalità esterne 
all’ente per l’espletamento delle attività inerenti il servizio di progettazione, direzione lavori, 
contabilità e sicurezza per interventi “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via 
S.Satta, Tiana, destinato a Comunità Alloggio per anziani” in tempi ristretti; 

 
VISTA la determina a contrarre n.343 del 19.12.2017 relativa all’affidamento dell’incarico 
di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza per interventi di 
manutenzione straordinaria  dell’immobile  situato  in  via  S.Satta,  Tiana, destinato  a  
comunità  alloggio  per anziani; 

 
VISTA la determina n. 350 del 22.12.2017 di affidamento incarico e impegno di spesa con 
l’Ing.Gian Mario Serusi, Cod.Fisc. SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 00817950918, per 
affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilita’ e 
sicurezza per  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dell’immobile  situato  in  via  
S.Satta,  Tiana, destinato a comunità alloggio per anziani; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.71 del   29.12.2017 approvazione del progetto 
preliminare  relativo  ai  lavori  per  “interventi  di  manutenzione  straordinaria  
dell’immobile situato  in   via  S.Satta,  Tiana,  destinato  a  comunità  alloggio  per  
anziani”,  predisposto dall’Ing.Gian Mario Serusi, Cod.Fisc. SRSGMR61H29Z103O, P.IVA 
00817950918; 

 
VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.72  del    29.12.2017  approvazione  del  
progetto definitivo-esecutivo  relativo  ai  lavori  per  “interventi  di  manutenzione  
straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, destinato a comunità alloggio per 
anziani”, predisposto  dall’Ing.Gian  Mario  Serusi,  Cod.Fisc.  SRSGMR61H29Z103O,  
P.IVA 00817950918; 

 
VISTI  gli  elaborati  del  progetto  definitivo-esecutivo  approvati  con  delibera  di  Giunta 
Comunale n.72 del 29.12.2017,  che l’importo totale dei lavori di “interventi di manutenzione 
straordinaria dell’immobile situato in  via S.Satta, Tiana, destinato a  comunità alloggio per 
anziani” è di € 69.575,00 (€ 62.000,00 come importo a base d’asta, € 1.2500,0per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.325,00 IVA dilegge al 10%), mentre, per quanto riguarda 
la suddivisioni in categoria ai fini dell'appalto di € 62.000,00 a termine del D.P.R. 25/01/2000 
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34 e successive modificazioni ed integrazioni, risulta quanto segue: 
Categoria prevalente di opere generale: OG11 "Impianti tecnologici", con Classifica di 
iscrizione I) fino a € 258.000,00; 
 
VISTA la determina a contrarre n.363 del 30.12.2018 relativa all’affidamento dei  lavori 
per “interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, 
destinato a comunità alloggio per anziani – Approvazione bando di gara e relativi allegati 
- procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016”; 
 
CONSIDERATO che in data 30.12.2018 è stato pubblicato sul sito on line del Comune di 
Tiana, sezione Bandi di Gara, l’Avviso del Bando di Gara, relativo all’ affidamento dei 
lavori per “Manutenzione straordinaria dell’immobile situato in via S.Satta, Tiana, 
destinato a Comunità Alloggio per anziani” tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 
decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. col criterio dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 
15.02.2018 ore 13:00; 
 
CONSIDERATO che entro la data prevista per la presentazione delle offerte sono 
pervenute n. 1 busta da operatori economici interessati alla partecipazione all’affidamento 
dei lavori in oggetto; 
 
APPURATO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per le ipotesi di affidamenti con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto; 
 
CHE è ancora vigente un periodo transitorio per il quale è richiesta l’applicazione dell’art. 
216 comma 12 del D.Lgs.50/2016, che stabilisce che “fino alla adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
VISTO regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di gara approvato con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 21.02.2018; 
 
CONSIDERATO che è necessaria la presenza in commissione di professionalità e 
specializzazioni particolari, non reperibili all’interno dell’Ente o tra i dipendenti del 
Comune, l’individuazione del componente avverrà mediante individuazione tra i soggetti 
con le seguenti professionalità: dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di 
cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che con protocollo n.871 del 04.04.2018 il Responsabile del servizio 
Tecnico del Comune di Tiana, chiedeva al Comune di Ovodda l’autorizzazione per attività 
commissariali per il dipendente Geom. Franco Vacca; 
 
DATO ATTO che con protocollo n.870 del 04.04.2018 il Responsabile del servizio 
Tecnico del Comune di Tiana, chiedeva al Comune di Teti l’autorizzazione per attività 
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commissariali per il dipendente Ing. Fabrizia Sanna; 
 
VISTA la nota prot.n. 1108 del 09.05.2018 da parte del Comune di Ovodda per 
l’autorizzazione del dipendente Geom. Franco Vacca a svolgere attività commissariali; 
 
VISTA la nota prot.n. 1289 del 24.05.2018 da parte del Comune di Teti per 
l’autorizzazione del dipendente Ing. Fabrizia Sanna a svolgere attività commissariali; 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto nominare la nuova commissione, formata dai seguenti 
componenti: 
- presidente: Ing. Maurizio Zedda - Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune 
di Tiana; 
- commissario: Ing. Fabrizia Sanna – Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune 
di 
Teti; 
- commissario: Geom. Franco Vacca - Area Tecnica del Comune di Ovodda; 

 
VISTO regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di gara approvato con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 21.02.2018; 
 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti 
pubblici; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e  Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso; 
 

 

DETERMINA  
 
DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
DI COSTITUIRE ai sensi dell’art. 77 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la commissione di gara 
per la valutazione delle offerte pervenute per la partecipazione all’ affidamento dei lavori di 
“interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile situato in  via S.Satta, Tiana, 
destinato a  comunità alloggio per anziani”; 
 
DI NOMINARE quali componenti della commissione giudicatrice i signori: 
- presidente: Ing. Maurizio Zedda - Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di 
Tiana; 
- commissario: Ing. Fabrizia Sanna – Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di 
Teti; 
- commissario: Geom. Franco Vacca - Area Tecnica del Comune di Ovodda; 
 
DI NOMINARE segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 
commissione giudicatrice, il dipendente Sig. Andrea Zedda Responsabile del Servizio 
Vigilanza del Comune di Tiana; 
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DI ASSUMERE formale impegno di spesa per la somma complessiva di € 500,00 come 
segue: 
- €. 460,83 per il pagamento dei compensi ai componenti esterni della Commissione 
Giudicatrice, di cui € 230,41 comprensivo di ritenuta d’acconto del 20% in favore dell’Ing. 
Fabrizia Sanna, e € 230,41 comprensivo di ritenuta d’acconto del 20% in favore del Geom. 
Franco Vacca); 
- € 39,18 per IRAP all’8,5 % su compensi; 
 
DI IMPEGNARE l’importo di € 500,00 per gli oneri derivanti dalle attività commissariali 
per l’affidamento in oggetto che graverà sul bilancio comunale alla Missione 12 Programma  
07 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.007 capitolo 11530_192/2, annualità 2018; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di 
competenza. 
 
DI CONSIDERARE la presente determinazione immediatamente esecutiva a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile. 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 30/05/2018  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 30/05/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/05/2018  
  
Tiana, 30/05/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


