
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  448800  DDEELL  0022//1122//22002211   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11338866  DDEELL  0011//1122//22002211  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11114477  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO V I ABILI TA'  

Premesso che: 

- la Provincia del Sud Sardegna provvede al funzionamento degli edifici sedi degli uffici provinciali e 

degli Istituti Scolastici Superiori dislocati nel proprio territorio; 

- la legge n. 23/1996, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, 

n°142, assegna alle province la competenza in materia di “(…) fornitura e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici (…) da destinare a sede d’istituti e scuole d’istruzione secondaria superiore, 

compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, d’istituti superiori 

per le industrie artistiche, nonché di convitti e d’istituzioni educative statali (art. 3, comma 1, lettera b)”; 

- tra le competenze della Provincia rientrano in particolare, le attività che attengono i lavori inerenti al 

patrimonio edilizio, scolastico ed istituzionale, compresi i lavori di completamento, adeguamento, 

ristrutturazione e conservazione; 

- dalla ricognizione dei fabbisogni è emersa l’esigenza di  innumerevoli e imprevedibili procedure  per  

lavori di manutenzione da effettuarsi nei predetti edifici dell’amministrazione provinciale e pertanto, al 

fine di consentire l’ottimizzazione delle risorse (umane, finanziare e strumentali), si è ritenuto 

opportuno richiedere l’inserimento nella pianificazione triennale dei Lavori 2020/2022 di specifiche 

previsioni per gli interventi di manutenzione non programmabili. 

- l’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 disciplina l’Accordo quadro che si sostanzia in un contratto di tipo 

normativo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, che pur non facendo sorgere l’obbligo di 

stipulare i contratti attuativi, fa sorgere il vincolo di attenersi al contenuto delle clausole regolanti 

l’affidamento dei futuri ed eventuali Appalti specifici; 

- l’Accordo  quadro  costituisce  uno  strumento  di  rilievo  strategico-gestionale  che trova fondamento 

nella garanzia di flessibilità (si basa su elementi presuntivi del bisogno), di efficienza amministrativa 
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ed economicità (consente  di  accorpare  una serie di procedure di acquisizione, di ridurre i costi di 

logistica, di ottenere offerte competitive), di riduzione della necessità di ricorso alle procedure urgenti, 

di trasparenza negli  appalti  di  importo  esiguo,  consentendo  di  conseguire un’efficienza 

complessiva di processo. 

- l’Accordo quadro appare lo strumento  più  idoneo  a  soddisfare  le esigenze sottese all’affidamento 

in parola tenuto conto che la natura dei lavori di manutenzione e le esigenze diversificate impediscono 

di quantificare ex ante il  dettaglio  delle  tipologie  di  lavorazioni  che  si  presenteranno, potendo 

invece stabilire le clausole relative agli Appalti specifici da aggiudicare entro la vigenza temporale dell’ 

Accordo quadro in oggetto, pari a 2 anni o antecedente in caso di esaurimento  dell’importo massimo 

stimato; 

- si rende necessario procedere attraverso il suddetto strumento tenuto conto anche delle innumerevoli 

ed imprevedibili richieste di intervento manutentivo  sulla viabilità provinciale spesso da  eseguire con  

celerità,  anche  per  evitare  l’insorgere  di  situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. 

Atteso che 

- con Determinazione in data 16/12/2020, n.395, il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ha nominato il 

geom. Guglielmo Cau, dipendente dell’Area Lavori Pubblici, Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art.31 del DLgs.50/2016 e Responsabile del Progetto ai sensi dell’art.34 della LR Sardegna 

13/03/2018, n.8, del Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici scolastici e delle sedi 

amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari - Biennio 2020-2021; 

- con Determinazione in data 17/12/2020, n.396, il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ha aggiudicato e 

affidato ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con 

la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, il Servizio di ingegneria e architettura per la 

Progettazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici scolastici e delle sedi 

amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari - Biennio 2020-2021 e la 

Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza degli edifici provinciali del Medio Campidano ed ex-Cagliari e dei Lavori di manutenzione 

straordinaria impianti antincendio degli stabili provinciali del Medio Campidano e della ex-Cagliari 

(CUP J98B20000550003 - CIG 854492030E). all’operatore ing. Carlo Orrù, con sede a Lunamatrona 

(SU) Via Trento, 1 – Codice Fiscale RROCRL84D04H856M e P. IVA n.03436750925. 

 Dato atto che 

- con Deliberazione in data 28/12/2020, n.190, l’Amministratore Straordinario, con funzioni di Giunta 

Provinciale, aveva approvato il progetto ad oggetto “Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici 

scolastici e delle sedi amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari - Biennio 

2020-2021”, che prevedeva una spesa complessiva pari a € 500.000,00; 

- in esito alla presentazione presso il Consiglio Regionale della Sardegna della proposta di Legge di 

“Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla Legge Regionale n.2 del 2016 alla 

Legge Regionale n.9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di 

svolgimento delle elezioni comunali” (approvata con Legge della Regione Sardegna 12 aprile 2021, 



Determinazione Area Lavori Pubblici n° 480 del 02/12/2021 

 

 

n.7, pubblicata in data 15 aprile 2021 sul BURAS n.24) erano state sospese le procedure di selezione 

dell’operatore economico in attesa della definizione del nuovo assetto territoriale; 

- a seguito del successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n.31 del 23 giugno 2021, 

pubblicato nel BURAS in data 8 luglio 2021, e l’impugnazione della citata Legge Regionale 12 aprile 

2021, n.7 innanzi alla Corte Costituzionale, è stato dato mandato ai professionisti incaricati di 

adeguare i progetti relativi agli accordi quadro tenendo conto del confermato assetto territoriale; 

- contestualmente alla revisione progettuale, si è ritenuto opportuno prevedere un incremento del valore 

del quadro economico dei due accordi quadro portandoli da 500 mila euro a un milione di euro per 

aderire al meglio al quadro evolutivo del fabbisogno manutentivo degli stabili provinciali e dare un 

maggiore respiro allo strumento dell’accordo quadro; 

 

- con Deliberazione in data 30/11/2021, n.132, l’Amministratore Straordinario, con poteri di Consiglio 

Provinciale, ha approvato la modifica n.2 al Programma Triennale 2021/2023 e all’elenco annuale 

2021, ai sensi dell’art.5 comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 

16/01/2018, n.14, rimodulando l’intervento come segue: 

Descrizione intervento Importo quadro economico modificato 

Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici scolastici e 

delle sedi amministrative del Medio Campidano e della ex-

Provincia di Cagliari - Biennio 2020-2021 

€ 1.000.000,00 

Considerato che 

- in data 20/10/2021, con nota Protocollo n.26.616, è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnico-

economica in oggetto, redatto dall’operatore economico ing. Carlo Orrù, con sede a Lunamatrona 

(SU), depositato agli atti dell’ufficio; 

- il costo complessivo dell’intervento è pari a € 1.000.000,00, di cui € 700.000,00 per lavori e oneri della 

sicurezza oltre € 300.000,00 per somme a disposizione; 

- il quadro economico dell’intervento, redatto conformemente alle disposizioni di cui all’art.16 del DPR 

207/10, è così determinato: 

 

00 ACCORDO QUADRO per la manutenzione degli edifici scolastici e delle sedi 
amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari 

  
  

€1.000.000,00 

  
    

A) SOMME A BASE D'APPALTO 
 

  
 

  Lavori a corpo ................... ...................... €- 

  Lavori a misura ................... ...................... €679.500,00 

A.1 Importo dei lavori ................... ...................... €679.500,00 
A.2 Forniture ................... ...................... €- 
  di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle 

Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 
50/2016) – soggetto a ribasso – compreso nell'importo dei 
lavori  

................... ...................... €149.490,00 

A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso ................... ...................... €20.500,00 

  TOTALE PARZIALE QUADRO A) 1)+3) ...................... €700.000,00 
    

 
  

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

  
 

B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto  ................... ...................... €- 
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini 

   

  
  

tot. €- 
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B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi ................... ...................... €1.400,00 
B.4 Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti ................... ...................... €25.369,00 
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi ................... ...................... €- 
B.6 Accordi bonari 1,00% di A) €7.000,00 
B.7 Spese tecniche con ribasso di gara del -25,00% : 

   

B.7.1 Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e 
Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione dei  Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle sedi amministrative 
provinciali del del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari 
(2020 - 2021) 

  
€33.115,84 

B.7.2 Progettazione Definitiva-Eseutiva, Direzione Lavori, Contabilità e 
Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione dei Lavori dell'Accordo quadro - Quota integrativa 
revisione importo 

  
36.884,16 

  
  

tot. €70.000,00 
  

    

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e validazione 

   

B.8.1 Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.Lgs. 50/2016 
   

B.8.1.1 Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 
comma 3 D. Lgs. 50/2016, da ripartirsi secondo Regolamento stazione 
appaltante ancora da approvare 

1,60% di A) €11.200,00 

B.8.1.2 Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 comma 4 D. Lgs. 
50/2016 (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o 
da altri finanziamenti a destinazione vincolata) 

0,40% di A) €2.800,00 

  
  

tot. €14.000,00 
  

    

B.9 Spese commissioni giudicatrici 
  

€- 
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

   

B.10.1 Spese per pubblicità ................... ...................... €4.000,00 
B.10.2 Versamento autorità Vigilanza CP ................... ...................... €375,00 

  
  

tot. €4.375,00 
  

    

B.11 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi  
   

B.11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato speciale d'appalto 

................... ...................... €3.500,00 

B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo ................... ...................... €- 
B.11.3 Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici ................... ...................... €- 

  
  

tot. €3.500,00 
  

    

B.12 I.V.A ed eventuali altre imposte : 
   

B.12.1 I.V.A. sui lavori 22,00% di A) €154.000,00 
B.12.1 I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto 22,00% di B.1  €                              -   
B.12.2 C.N.A.P. 4,00% di B.7.1+ B.11.2+ 

B.11.3 
 €                 2.800,00  

B.12.3 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B.7.1+ B.12.1+ 
B.11.2+ B.11.3 

 €              16.786,00  

B.12.4 I.V.A. su servizi e vari 22,00% di B.2+ B.8.2+ 
B.8.3+ B.11.1 

 €                   770,00  

  
  

tot.  €            174.356,00  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............    €          300.000,00  
  

   
  

  T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................    €   1.000.000,00  

Precisato che  

- l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per 

l’Amministrazione provinciale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione degli 

Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art.  54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

- la genericità e l’incertezza delle lavorazioni e dei luoghi, come definite in fase di conclusione 

dell’Accordo quadro ex art. 54,  comma 3  del  D.lgs.  50/2016,  l’onere della redazione del Piano di 

sicurezza e coordinamento sarà parte integrante della  documentazione  allegata  ai  singoli  contratti 

applicativi specifici. 
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Ritenuto opportuno 

- assumere determinazione a contrattare per la conclusione di un Accordo quadro con un unico 

operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi ai sensi dell’art.54 comma 3 

del DLgs.50/2016 per l’affidamento (mediante contratti applicativi specifici) di lavori di Manutenzione 

degli edifici scolastici e delle sedi amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari 

per un importo complessivo pari  a € 700.000,00 al netto  dell’ IVA, e pertanto inferiore alle soglie di 

cui all’art.35 del DLgs.50/2016, per  una  durata  complessiva dell’Accordo quadro pari a 2 anni o 

antecedente in caso di esaurimento  dell’importo massimo stimato; 

- assumere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del DLgs.50/2016, quale criterio di valutazione delle 

offerte, il minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi posto a 

base di gara, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (Prezziario Regionale dei Lavori 

Pubblici anno 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale in data 23/07/2019, n.27/12); 

Dato atto che 

- per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  350.000  euro  e  inferiore  a  1.000.000  di  

euro,  mediante la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera b) del decreto legge n. 76/2020 

così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici. 

- si ricorrerà da una procedura interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs.n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi 

del sistema telematico di E-procurement SardegnaCAT, invitando a presentare offerta 10 operatori 

economici individuati dal RUP tra gli iscritti nella categoria merceologica  

macrocategoria AQ22AA - OG1 -EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI”  AQ22AA24 (categoria prevalente) 

macrocategoria AQ22AN - OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI AQ22AN23 (categoria scorporabile); 

- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente 

basse, ai sensi dell’art.1 c. 3 del decreto legge n. 76/2020, si procederà all’esclusione automatica 

delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle 

offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque). 

- la gara, ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un 

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

Dato atto altresì che  

- il contratto di Accordo quadro sarà sottoscritto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016, in 

modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante;  

- la copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni 

di impegno relative ai singoli Appalti applicativi specifici; 
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- l’espletamento delle procedure di gara è demandata, ai sensi della deliberazione dell’Amministratore 

straordinario in data 13/10/2016, n.37, di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

Accertato che 

- in capo al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Guglielmo Cau, e al Dirigente dell’Area 

Lavori Pubblici, ing. Mario Mammarella, nell’adozione del presente provvedimento, non sussistono 

cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42 del Codice, 

dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012. 

Visti 

- l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;  

- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 

Preso atto che 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all’ANAC il 

Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 8967480698 e che la stazione 

appaltante è tenuta al pagamento della quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 

23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (oggi ANAC); 

- il codice CPV è il seguente: 45454000-4 

Visto  

- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 

120; 

- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.50/2016; 

- Il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la parte 

ancora vigente; 

- Le Linee guida ANAC; 

- La LR n.8/2018; 

- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000; 

- Il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario in data 

25/07/2016, n.4; 

- La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, avente poteri del Consiglio Provinciale, in data 

05/02/2020, n.2, ad oggetto: “Approvazione progetto documento unico di programmazione 2020-

2022”; 

- La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, avente poteri del Consiglio Provinciale, in data 

05/02/2020, n.3, ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 – Approvazione” – 

Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- Il Decreto dell’Amministratore Straordinario in data 30/12/2019, n.26, con il quale è stata attribuita al 

sottoscritto la Dirigenza dell’Area Lavori Pubblici. 
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DETERMINA 

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di approvare, i documenti progettuali dell’Accordo quadro per i lavori di Manutenzione degli edifici 

scolastici e delle sedi amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari redatto 

dall’Ing. Orrù Giancarlo per un importo complessivo di € 1.000.000,00 secondo il quadro economico 

sopra indicato. 

2. Di assumere determinazione a contrattare per la conclusione di un Accordo quadro con un unico 

operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi ai sensi dell’art.54 comma 3 

del DLgs.50/2016 per l’affidamento (mediante contratti applicativi specifici) di lavori di Manutenzione 

degli edifici scolastici e delle sedi amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari 

per un importo a base di gara pari a € 700.000,00 al netto dell’IVA, come segue: 

  DESCRIZIONE 
IMPORTO ACCORDO 

QUADRO 

A 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 

Importo manodopera € 149.490,00 
 €         679.500,00 

B COSTI PER LA SICUREZZA  €             20.500,00 

  SOMMANO  €         700.000,00  

3. Di stabilire che per l’affidamento di cui trattasi si procederà mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 c. 2 lettera b) del decreto legge n. 76/2020 così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii 

in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT con invito, nel rispetto del 

principio di rotazione, a 10 operatori individuati dal RUP tra gli iscritti nella piattaforma SardegnaCAT; 

4. Di assumere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016, quale criterio di valutazione delle 

offerte, il minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi 

posto a base di gara (Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2019, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale in data 23/07/2019, n.27/12) al netto dei costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

5. Di dare atto che in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come 

anormalmente basse, ai sensi dell’art.1 c. 3 del decreto legge n. 76/2020 così come convertito con L. 

120/2020 e ss.mm.ii, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i 

presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse 

pari o superiori a cinque); 

6. Di dare atto che il contratto di Accordo quadro è da stipularsi in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’ufficiale rogante dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016; 

7. Di dare atto che l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna 

obbligazione per l’Amministrazione provinciale costituendo, unicamente, la regolamentazione per 
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l’aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art.  54, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016. 

8. Di   dare   atto   che   la   presente   determinazione, per quanto concerne i lavori,  non   ha   rilevanza   

contabile   in   quanto l’aggiudicazione   degli stessi   avverrà   con   appositi   provvedimenti   a   

seguito   di   singoli  contratti attuativi disposti di volta in volta, con i quali saranno assunti i relativi 

impegni  di spesa, in base alle lavorazioni prevedibili, alle esigenze ed alla relativa disponibilità 

economica. 

9. Di impegnare in favore dell’A.N.AC., quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della 

Legge 23 dicembre 2005, n. 26, la somma di € 375,00, come segue: 

Eserc. Finanz. 2021 

Cap./Art. 52685 Descrizione Spese per manutenzione ordinaria stabili provinciali 

Miss./Progr. 1.11.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.09.000 
Spesa ric/non 
ricorr. 

non ricorrente 

Compet. Econ. 2021 

SIOPE 2.1.2.01.07 CIG  CUP  

Creditore ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, 10 – Roma 

Causale 
Contributo ANAC Gara N. 8081492 per l’appalto del servizio di Sfalcio dell'erba lungo le strade della 
Provincia del Sud Sardegna - annualità 2021 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 350,00 Frazionabile in 12 no 

10. Di dare atto che il pagamento del contributo a favore dell’ANAC verrà eseguito successivamente 

all’emissione, da parte dell’Autorità, del bollettino M.A.V. (pagamento mediante avviso). 

11. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel 2021. 

12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.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. 

13. Di demandare l’espletamento della gara, ai sensi della deliberazione dell’Amministratore straordinario 

in data 13/10/2016, n.37, di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, 

all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

14. Di autorizzare il Dirigente dell’Area Appalti, contratti, welfare e cultura all’utilizzo delle somme 

necessarie all’espletamento della gara di cui trattasi. 

15. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario e all’ufficio Appalti e contratti per gli 

adempimenti di competenza. 
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16. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n.33. 

 

L’Istruttore: (Patrizia Desogus)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Mario Mammarella 

    

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1386 del 01/12/2021

02/12/2021Data: Importo: 350,00

Oggetto: EDIVS_20PTR01.00_ ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI AMM.VE
DEL MEDIO CAMPIDANO E DELLA EX-PROV. DI CAGLIARI. BIENNIO 2020/2021 (CUP J98B20000550003). ART.54, C. 3
DEL DLGS.50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.598.705,86
2.117.965,86

350,00
2.118.315,86

480.390,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 120.000,00

113.511,24

350,00

113.861,24

Disponibilità residua: 6.138,76

Capitolo: 52685

Oggetto: Spese per manutenzione ordinaria stabili provinciali

Progetto: 210 - AFFARI GENERALI

RESP. 703 - MAMMARELLA- AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.

RESP. 703 - MAMMARELLA- AREA LL.PP. - PROGETTAZ.E MANUT.Resp. servizio:

2021 1435/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1435/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1435/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0009380 - ANACBeneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

SIOPE: 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Stanziamento attuale:

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 350,00 €  -

ESERCIZIO: 2021

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

1386

EDIVS_20PTR01.00_ ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
E DELLE SEDI AMM.VE DEL MEDIO CAMPIDANO E DELLA EX-PROV. DI CAGLIARI. BIENNIO
2020/2021 (CUP J98B20000550003). ART.54, C. 3 DEL DLGS.50/2016. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.

2021

Servizio Viabilita'

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

02/12/2021

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


