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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 237 del 29/04/2021
Proposta n. 71
del 29/04/2021

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di
microreti nelle strutture pubbliche. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV – Azioni
4.1.1 e 4.3.1. Approvazione esito RdO “rfq_371815” su SardegnaCAT ed affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 della fornitura di n° 2 autoveicoli full elettrici
ed assunzione impegno di spesa a favore della ditta MEREU AUTO s.r.l. di Nuoro. CUP:
F17J18000010007 CIG: 8721124332

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
-

Che il comune di Bono, nell’ambito di programmi di efficientamento energetico, ha ottenuto i seguenti
finanziamenti:
- dalla RAS, che con determinazione n° 9 prot. n° 467 del 03.08.2018 ha conferito al Comune la DELEGA per la
realizzazione
degli
interventi
individuati
con
i
codici
CUP
F17J18000010007
(031_Bono_411_Trasformazione nZEB degli edifici Municipio e Scuola elementare - a valere sull’azione 4.1.1
– SubAzione 4.1.1.c), e codice CUP F19I18000020002 (031_Bono_431_Realizzazione rete di collegamento
micro rete intelligente al servizio dei due edifici “Palazzo Municipale” e “Scuola elementare” - a valere
sull’azione 4.3.1 – SubAzione 4.3.1.c.), per l’importo complessivo di euro 997.226.67 di cui euro 703.081,91 a
valere sull’azione 4.1.1 e euro 294.144,76 a valere sull’azione 4.3.1 del POR FESR 2014-20;
- dal GSE, che ha accolto le richieste di incentivi presentate ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. a) D.M. 16 febbraio
2016, comunicando l’accettazione con note prot. n° GSEWEB/P20180107550 e GSEWEB/P20180107554 del
06.04.2018, rispettivamente euro 453.577,40 per il palazzo municipale ed euro 921378,40 per l’edificio della
Scuola Elementare, complessivamente euro 1.374.955,80 superiore al cofinanziamento al contributo RAS
previsto in euro 1.357.773,33;

-

che in data 09.07.2018 è stato sottoscritto il disciplinare recante gli adempimenti per il beneficiario
dell’operazione finanziaria dal PO FESR 2014-2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”
– azioni 4.1.1 e 4.3.1;

-

che tali interventi erano compresi nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 approvato con delibera
del C.C. n° 5 del 14.05.2018 e risultano riproposti nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed
elenco annuale 2020 adottato dalla giunta comunale con delibera n° 14 del 06.03.2020;

-

che i finanziamenti di cui sopra sono stati suddivisi in 4 lotti funzionali prestazionali di cui il presente costituisce
il lotto n. 1, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. qq) e ggggg) e dell’art. 51 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., giusta suddivisione di seguito riportata:
1. Efficientamento energetico scuola elementare;
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2. Efficientamento energetico Municipio;
3. Realizzazione Smart grid;
4. Acquisto Autovetture elettriche;
DATO ATTO :
-

che con determinazione n° 173 del 04.04.2019 il ruolo di responsabile del procedimento è stato assunto dal
sottoscritto responsabile dell’area tecnica arch. Raimondo Nurra;

-

che l’ufficio tecnico, all’uopo incaricato con determina n° 174 del 04.04.2019, ha predisposto il documento
preliminare alla progettazione prima ed il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento complessivo
poi, che sono stati approvati dalla giunta comunale rispettivamente con delibere n° 12 del 08.04.2019 e n° 17 del
18.04.2019;

-

che con delibera di G.C. n° 17 del 20.04.2021 è stato approvato il progetto redatto dall’ufficio tecnico relativo
alla fornitura di n° 2 autoveicoli full elettrici che prevede il seguente quadro economico finanziario:
N° ord.
1
2
3
4
5

Voci di costo
Fornitura di n° 1 autoveicolo full elettrico
Fornitura di n° 1 autocarro VAN full elettrico
Totale forniture (senza IVA)
IVA su autoveicolo
IVA su VAN

Importi
€ 26.703,36
€ 25.655,74
€ 52.359,10
€ 5.874,74
€ 5.644,26

6

Totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 11.519,00

7

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (3+6)

€ 63.878,10

ATTESO :
- che al fine di procedere all’acquisizione della fornitura di cui sopra, con provvedimento n° 228 del 26.04.2021
sono stati approvati la determina a contrarre e gli schemi della richiesta di offerta all’operatore economico;
- che attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO “rfq_371815”, si è proceduto a richiedere il preventivo alla
ditta Mereu Auto srl, c.f. e p.i. 01342170915, con sede nella z.i. Prato Sardo, via Devoto, 08100 Nuoro, invitandola
a presentare offerta entro le ore 10:00 del giorno 29/04/2021;
- che il giorno stabilito, il rup ha provveduto all'apertura sul portale SardegnaCAT dell’offerta pervenuta sulla RdO
in questione, rilevando, come risulta dal relativo verbale delle operazioni, che la ditta si è resa disponibile ad
espletare le forniture offrendo un ribasso del 4,464%, giusto prospetto di seguito riportato:
N°
ord.
1
2
3
4
5
6
7
N°

Importi di
progetto

Voci di costo
Fornitura di n° 1 autoveicolo full elettrico (Tipo
Kia Niro)
Fornitura di n° 1 autocarro VAN full elettrico
(tipo Nissan ENV200)
Totale forniture (senza IVA)
IVA su autoveicolo (1)
IVA su VAN (2)
Totale SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (3+6)

Differenze

€

26.703,36

€

26.154,57 -€

€

25.655,74

€

23.867,21

-€

1.788,53

€
€
€

52.359,10
5.874,74
5.644,26

€
€
€

50.021,78 -€
7.438,02 €
6.394,87 €

2.337,32
1.563,28
750,61

€

11.519,00

€

13.832,89

€

2.313,89

€

63.878,10

€

63.854,67 -€

23,43

Descrizione

1 Importo offerto imponibile con ecobonus
2 A dedurre Ecobonus L. Bilancio 2021

Importi di
aggiudicazione
con ribasso del
4,464%

Kia Niro
€
-€

34.154,57
8.000,00

548,79

Nissan
Totale
ENV200
€ 29.467,21 € 63.621,78
-€ 5.600,00 -€ 13.600,00
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3
4
5
6

di cui quote esenti iva
Importo offerto imponibile senza ecobonus (1-2)
Importo iva calcolata su imponibile con ecobonus (1-3)
Importo complessivo aggiudicazione (4+5)

€
€
€
€

345,40
26.154,57
7.438,02
33.592,59

€
399,62 €
€ 23.867,21 €
€ 6.394,87 €
€ 30.262,08 €

745,02
50.021,78
13.832,89
63.854,67

- che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dalla società affidataria;
EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e
di non essere in posizione di conflitto di interesse;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 8721124332;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
VISTI:
-

-

-

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni;
il Documento Unico di Progr. triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19.03.2021 che differisce al 30.04.2021
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, recante: “Regolamento di attuazione del d.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato
sul BURAS n. 14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 03.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di APPROVARE il verbale di gara giusta RdO “rfq_371815” creato dal sistema SardegnaCAT relativo
all’affidamento della fornitura di n° 2 autoveicoli full elettrici come meglio specificati negli elaborati progettuali,
che seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
3. Di AGGIUDICARE, ai sensi del combinato disposto dagli art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett.
a) della legge Legge 11 settembre 2020, n. 120, la fornitura di n° 2 autoveicoli full elettrici compresi all’interno
degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture
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pubbliche. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV Energia Sostenibile e qualità della vita – Azioni
4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del 10/08/2016, alla ditta Mereu Auto srl, c.f. e p.i. 01342170915, con
sede nella z.i. Prato Sardo, via Devoto, 08100 Nuoro, per l’importo netto di € 50.021,78 oltre iva per € 13.832,89,
complessivamente €_63.854,67;
4. Per le finalità di cui sopra, di assumere impegno di spesa di complessive € 63.854,67 ai capitoli del bilancio
comunale di seguito riportati:
N°

Finanziamento

Importo

%

Capitolo
bilancio

Codice
bilancio

Anno
Esigib.tà

1

sub Azione 4.3.1. POR FESR Sardegna
€ 31.014,21
2014-2020 (quota palazzo comunale)

48,57%

2040/21

01.05-2.02

2021

2

sub Azione 4.3.1. POR FESR Sardegna
€ 32.840,46
2014-2020 (quota scuola elementare)

51,43%

2486/16

01.05-2.02

2021

3

Importo complessivo

€ 63.854,67 100,00%

5. DI DARE ATTO che il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità
elettronica mediante scambio di lettera commerciale;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 del D.Ls. n° 50/2016, commi 6 e7:
-

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara
da effettuarsi d’ufficio a cura del RUP;

7. Di DARE ATTO INOLTRE :
-

-

che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e
successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori
relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo
sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
che si ottempererà a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione
elettronica;
che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione
Amministrazione Trasparente;
che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.Lgs. n° 50/2016 ed artt. 34 e 35 della L.R.
8/2018, è il sottoscritto arch. Raimondo Nurra;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, mentre per quanto riguarda l’aspetto contabile,
lo stesso verrà esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. per tali motivazioni, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e di
copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
10.di trasmettere il presente provvedimento:
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-

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
alla Giunta comunale per conoscenza;
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

CIG: 8721124332
CUP: F17J18000010007
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/04/2021
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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