COMUNE DI TEULADA
Provincia Sud Sardegna
via Cagliari n. 59 - 09019 Teulada - C.F. 80013330925 - P.IVA 00186930921

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 514 del 25/07/2022
- Settore -

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia
Ufficio

Oggetto

ORIGINALE

INDIZIONE PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett.
2.2 della Legge del 29/07/2021 n. 108 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione
della viabilità rurale sulle strade denominate "Ruinas" e "Sa Siliqua" - PSR 2014-2020
Mis. 4 Sott. 4.3. - CUP I37H19001950002 – CIG 9340677A7F - Importo dell'opera
200.000,00 euro.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Responsabile del Settore PIERO PAOLO MEDDA ai sensi dell'art. 21
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., ed in particolare:
- l'art. 29 (“Principi in materia di trasparenza”);
- l'art. 30 (“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”);
- l'art. 32 (“Fasi delle procedure di affidamento”), comma 2, in materia di determinazione a contrarre;
- l'art. 35 (“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”);
- l'art. 36 (“Contratti sotto soglia”);
- l’art. 37 (“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”);
- l’art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione);
- l’art. 95 (“Criteri di aggiudicazione dell’appalto”), comma 4, lettera a) in materia di utilizzo del criterio
del minor prezzo;
- l’art. 97 (“Offerte anormalmente basse”), comma 2, in materia di congruità delle offerte;
- l'art. 216 (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”);
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per le parti ancora in vigore;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo
26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265), ed in particolare:
- l'articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- gli articoli 147-bis, 151 comma 4 e 183 comma 9 disciplinanti le modalità di assunzione degli atti di
impegno;
- l’articolo 191 riportante “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”;
- l’articolo 192 che disciplina le “Determinazioni a contrarre e relative procedure”;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 12
novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (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 ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”;
Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in
particolare:
- l’art.1 (“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”);
Legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l’art. 51 comma 1 lett. 2.2.
Premesso che l’amministrazione Comunale è beneficiaria di un finanziamento di 200.000,00 euro da parte
della RAS - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, nell'ambito del PSR 2014-2020 Mis. 4
Sott. 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale";
Vista la Determinazione dell'Assessore Regionale all'Agricoltura n. 368/DECA/13 del 12/02/2019 con la
quale è stata incrementata la dotazione finanziaria della Sott. 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale";
Vista la determinazione di ARGEA prot. n. 1100 del 01/03/2019 di rettifica e scorrimento della graduatoria
che ha incluso di fatto il Comune di Teulada tra gli Enti beneficiari del finanziamento;

Rilevato che, al fine di procedere all’intervento in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il sottoscritto responsabile del settore Opere
Pubbliche e Manutenzioni, nominato con provvedimento sindacale prot. n. 6116 del 21/05/2019;
Vista la propria determinazione n. 475 del 23-07-2019 con la quale si è proceduto ad affidare l’incarico di
progettazione e direzione dei lavori, al Dott. Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas con studio in Selargius, via
Crispi n. 1 iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Prov. Di Cagliari con num. 478,
1 P.IVA 02521040929 per un importo pari a euro 8.259,37 (ottomiladuecentocinquantanove/37) oltre agli
oneri previdenziali del 2% esente IVA di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnico economica, dei lavori in argomento, redatto dal professionista incaricato, dell'importo
complessivo di €. 200.000,00, di cui €. 153.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 47.000,00, per
somme a disposizione dell'amministrazione (IVA all 22% sui lavori, Spese Tecniche, Fondo art. 113 D.Lgs.
50/16 (2%), contributo ANAC, Imprevisti);
Vista la propria Determinazione n. 576 del 28/08/2019, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di Manutenzione strade rurali PSR 2014-2020 Mis. 4 Sott. 4.3. - composto dai seguenti elaborati:
Elaborato A

Relazione generale

Elaborato B

Computo metrico

Elaborato C

Quadro economico

Elaborato D

Stima incidenza manodopera

Elaborato E

Piano di sicurezza e coordinamento

Elaborato F

Computo oneri sicurezza

Elaborato G
Elaborato H

Capitolato speciale di appalto + schema di contratto
Cronoprogramma dei lavori

Elaborato I

Elenco prezzi unitari

Tavola 01

IGM – ESTRATTO CARTA D’ITALIA

Tavola 02. A

CTR Ruinas – ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Tavola 02. B

CTR Sa Siliqua - ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

28Tavola 03. A

Ortofoto Ruinas

Tavola 03. B

Ortofoto Sa Siliqua

Tavola 04

Planimetria Catastale

Tavola 05

Planimetria CTR Indicazione Frontisti RUINAS

Tavola 06

Planimetria CTR Indicazione Frontisti SA SILIQUA

Visto il quadro economico di progetto:
A1 Importo lavori
A2 Oneri per la Sicurezza
A)

€ 150.000,00
€ 3.000,00

Totale importo lavori

B1 IVA al 22%

€ 153.000,00
€ 33.660,00

B2 Spese tecniche progettazione direzione lavori

€ 8.424,56

B3 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 (2%)

€ 3.060,00

B4 Contributo gara ANAC
B5 Imprevisti
B)

Somme a disposizione

C)

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 30,00
€ 1.825,44
€ 47.000,00
€ 200.000,00

Considerato che secondo la procedura di finanziamento il progetto esecutivo veniva trasmesso ad ARGEA
per il completamento dell’istruttoria della domanda di sostegno e la verifica dell’ammissibilità delle spese.
Considerato che l’istruttoria della domanda di sostegno n. 54250482426 si concludeva con esito negativo in
data 27/05/2020, come risulta dalla Check-list istruttoria protocollo n. AGEA.ASR.2020.0486758 del

27/05/2020;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano n. 3044 del 18/06/2020
è stata rigettata la domanda di sostegno n. 54250482426;
Vista la sentenza del TAR Sardegna n. 535/2021 del 08/07/2021 con cui veniva accolto il ricorso presentato
dal Comune di Teulada avverso la determinazione n. 3044 del 18/06/2020 di rigetto dell’istanza di
finanziamento;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2732/2022 del 12/04/2022 con cui veniva rigettato il ricorso
dell’ARGEA avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 535/2021, con la quale era stato accolto il ricorso
avverso la determinazione n. 3044 del 18/06/2020 del Direttore del Servizio Territoriale del Basso
Campidano che rigettava l’istanza di ammissione alla misura 4.3.1 del Comune di Teulada;
Visto l’Ordine di Servizio n. 23928 del 20/04/2022 con cui, in esecuzione della Sentenza del Consiglio di
Stato n. 2732/2022 del 12/04/2022, è stata riaffidata al tecnico incaricato la domanda di sostegno n.
54250482426 per l’espletamento dell’attività istruttoria;
Visto l’esito dell’istruttoria della suddetta domanda che si è conclusa positivamente, come risulta dalla
Check–list istruttoria prot. n. ARGEA.ASR.2022.0069352 del 26/05/2022, ammettendo a finanziamento un
contributo di Euro 164.484,56 pari al 100% della spesa ammessa.
Dato atto che la differenza del contributo tra il costo dell’investimento e il contributo concesso pari ad €
35.515,44 per IVA non recuperabile da parte del Comune sarà richiesta l’erogazione alla Regione Autonoma
della Sardegna alla conclusione dell’intervento.
Vista la Determinazione ARGEA del 27/06/2022 n. 2864 con la quale è posto in capo al Comune di Teulada
l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni previste dal bando, compreso quello dei seguenti termini:
30 giorni a decorrere dal ricevimento della determinazione (28/06/2022 prot. n. 8285) per la
pubblicazione del bando di gara dei lavori;
10 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la trasmissione al Servizio Territoriale, attraverso
la presentazione sul SIAN della domanda di variante per ribasso d’asta, del provvedimento definitivo di
aggiudicazione e del quadro economico risultante a seguito dell’espletamento della procedura di
affidamento, cui seguirà l’atto di Argea di rideterminazione definitiva della spesa ammessa decurtando il
ribasso d’asta;
12 mesi a decorrere dal ricevimento della presente determinazione per la conclusione delle operazioni e
per la presentazione della domanda di saldo.
Preso atto che gli interventi in progetto si riferiscono al ripristino del fondo stradale con l’utilizzo di materiali
analoghi a quelli originali, il ripristino delle opere d’arte, il ripristino e la pulizia delle cunette esistenti, la
realizzazione di nuove cunette, ove necessario per il ripristino del sistema di regimazione delle acque e
interventi di messa in sicurezza nei seguenti segmenti: Strada Ruinas Km. 9,300 e Strada Sa Siliqua Km.
6,600.
Ritenuto:
- in relazione alle verifiche ed accertamenti effettuati in fase istruttoria, che si possa procedere
all’esecuzione dell’intervento di che trattasi;
- che è necessario avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Accertata la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell’opera pari a € 200.000,00 sul capitolo di spesa
28124 del bilancio comunale per l’esercizio 2022.
Si dà atto che:
- l’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sancisce che gli appalti pubblici di lavori e per le
concessioni di importo inferiore a euro 5.225.000 non rientrano tra quelli di rilevanza comunitaria;
- ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. 2.2 della Legge n.108 del 29/07/2021 per affidamenti di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, le stazioni appaltanti procedono
mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. con
consultazione 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;
- ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Valutato che è intendimento di questa Amministrazione a causa dei tempi ristretti concessi da ARGEA,
procedere ad affidare l’esecuzione dei lavori attraverso la consultazione di n. 5 operatori economici
qualificati iscritti e abilitati per categoria merceologica AQ22AC - OG3-STRADE, AUTOSTRADE da
effettuarsi sul portale CAT Sardegna della R.A.S.
Viste:
- 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.
Ritenuto pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti, precisare quanto segue:
il fine che si intende perseguire con il presente atto è la manutenzione delle strade rurali con lo scopo di
assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali;
l'oggetto del presente atto è l'affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità
rurale sulle strade denominate “Ruinas” e “Sa Siliqua;
di espletare la gara ai sensi ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. 2.2 della Legge n.108 del 29/07/2021
mediante una procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione,
di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
di invitare a presentare offerta, mediante ricorso allo strumento telematico di negoziazione "Richiesta di
offerta” sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat), n. 5 operatori economici
qualificati e abilitati sul portale SARDEGNA CAT per la categoria merceologica prevalente AQ22AC;
di fissare la durata contrattuale secondo quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto;
di fissare come importi a base d'asta i seguenti valori: € 150.000,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
di assumere quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 – bis
del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei
lavori, a misura;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010, riguardante le categorie dei lavori presenti
nell'appalto, si può individuare la seguente categoria di lavori: OG3 (prevalente) subappaltabile;
di stabilire che possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti d’ordine generale
previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., possiedano per la categoria prevalente (OG3
l'iscrizione SOA Classe I);
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica
in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante e che non sarà
soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
altre clausole ritenute essenziali del contratto sono contenute:
- nella lettera di invito e relativi allegati che seppur non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale;
- nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali.
Dato atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
- il CUP dell’intervento è I37H19001950002
- il CIG che identifica la presente procedura di gara è 9340677A7F
Precisato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.
Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, sono rivestite dall'Arch. jr Piero Paolo Medda
unitamente ai dipendenti facenti parte del Gruppo di lavoro costituito per l'esecuzione dell'intervento.
Vista la documentazione di gara costituita da: lettera di invito/disciplinare di gara con relativi allegati
predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, anche se non materialmente allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.
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.
Dato atto che prima dell’affidamento è necessario procedere all’accertamento di entrata delle somme

finanziate da ARGEA per complessivi € 200.000,00
Visto l’Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 contente il Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria.
Visto l’articolo 17ter del D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici”.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2022-2024.
Vista la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativa ai
nuovi importi da corrispondere, da parte delle stazioni appaltanti e dai soggetti partecipanti agli appalti, quali
quote contributive correlate direttamente alla fascia di importo posto a base di gara, compresi gli oneri di
sicurezza.
Considerato che l'entità della contribuzione di cui al precedente punto, in considerazione dell'importo posto
a base di gara è pari a € 225,00 per la stazione appaltante.
Dato atto che l'importo sopra descritto di € 225,00 da impegnarsi con il presente provvedimento, dovrà
essere liquidato entro il termine di scadenza del “Pagamento mediante avviso” (MAV), emessi dall'ANAC
con cadenza quadrimestrale per l'importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le
procedure attivate nel periodo.
Ritenuto di dover procedere a prenotare le somme indicate nel suddetto quadro economico ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.
Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP che al
Responsabile del Settore.
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs
18/08/2000, n. 267.
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:
1.

Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del D.lgs. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a
scadenza:
Eserc. Finanz.

2022

Descrizione

CONTRIBUTO ARGEA PER PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO
INTERVENTO 4.3.1 - INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE
LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE
(CAP. U. 28124)
PdC finanz.
I37H19001950002
4.02.01.02.001

Cap./Art.

1496/00

SIOPE
Debitore
Causale
Vincolo comp.
Acc. N.

CUP
ARGEA
Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale
Vincolo di cassa
Importo
Scadenza
€ 200.000,00

2.

Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2, dell’art.32 del
D. Lgs. 50/2016;

3.

Di avviare il procedimento di scelta del contraente di l’affidamento diretto ai sensi l’art. 51 comma 1
lett. 2.1. della Legge del 29/07/2021 n. 108 per l’esecuzione dei lavori denominati: “Manutenzione della
viabilità rurale sulle strade denominate “Ruinas” e “Sa Siliqua” – P.R.S. Sardegna 2014/2020 MISURA
4 - SOTTOMISURA 4.3 – INTERVENTO 4.3.1, il cui contratto ha le caratteristiche essenziali
compiutamente descritte nella narrativa;

4.

Di approvare la lettera di invito con gli allegati predisposti dal RUP in conformità alle prescrizioni
normative vigenti;

5.

Di dare atto che viene richiesta offerta sulla piattaforma di negoziazione regionale SardegnaCAT ad
operatori qualificati individuati dalla stazione appaltante nella categoria merceologica dei lavori
AQ22AC;

6.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010, possono individuarsi le seguenti categorie di

lavori: OG3 prevalente e subappaltabile;
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 s.m.i., la somma complessiva di € 73.535,59 relativa alla
procedura di gara di che trattasi, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 28118/3 del bilancio, come
appresso:
Eserc. Finanz.

2022

Creditore

Da individuare

Causale

Manutenzione della viabilità rurale sulle strade denominate “Ruinas” e “Sa Siliqua” –
P.R.S. Sardegna 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 – INTERVENTO 4.3.1 Lavori + IVA.

Capitolo

CONTRIBUTO ARGEA PER PROGRAMMA DI
SVILUPPO
RURALE
2014/2020
SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E
FORESTALE (CAP. E. 1496)

28124

CIG

Descrizione

9340677A7F

Prenotazione impegno n.

CUP
Importo

I37H19001950002
€ 186.660,00

Eserc. Finanz.

2022

Creditore

Dipendenti Comunali

Causale

Manutenzione della viabilità rurale sulle strade denominate “Ruinas” e “Sa Siliqua” –
P.R.S. Sardegna 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 – INTERVENTO 4.3.1 Incentivazione art. 113 D.Lgs n. 50/2016

Capitolo

CONTRIBUTO ARGEA PER PROGRAMMA DI
SVILUPPO
RURALE
2014/2020
SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E
FORESTALE (CAP. E. 1496)

28124

Descrizione

Non previsto

CIG
Prenotazione impegno n.

CUP
Importo

I37H19001950002
€ 3.060,00

Eserc. Finanz.

2022

Creditore

ANAC

Causale

Manutenzione della viabilità rurale sulle strade denominate “Ruinas” e “Sa Siliqua” –
P.R.S. Sardegna 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 – INTERVENTO 4.3.1 –
Contributo gara

Capitolo

CONTRIBUTO ARGEA PER PROGRAMMA DI
SVILUPPO
RURALE
2014/2020
SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E
FORESTALE (CAP. E. 1496)

28124

Non previsto

CIG
Prenotazione impegno n.

Eserc. Finanz.

Descrizione

CUP
Importo

I37H19001950002
€ 225,00

2022

Creditore

Da individuare

Causale

Manutenzione della viabilità rurale sulle strade denominate “Ruinas” e “Sa Siliqua” –
P.R.S. Sardegna 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 – INTERVENTO 4.3.1 Imprevisti

Capitolo

28124

CIG
Prenotazione impegno n.

Descrizione

Non previsto

CONTRIBUTO ARGEA PER PROGRAMMA DI
SVILUPPO
RURALE
2014/2020
SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E
FORESTALE (CAP. E. 1496)
CUP
Importo

I37H19001950002
€ 1.630,44

8. Di dare atto che il provvedimento di impegno, comunque, sarà perfezionato successivamente, ad
avvenuto regolare esperimento della procedura di gara e, pertanto, ad obbligazione giuridicamente
perfezionata.
9. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è
l’Arch. jr Piero Paolo Medda.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. jr Piero Paolo Medda

