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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 176
Del
13/07/2021

OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE art. 152 comma 4 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. con successivo affidamento al vincitore, (art.63, comma 4, del
codice) del piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, programma asse I scuole
del nuovo millennio "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPUS SCOLASTICO
MARMILLA" nel comune di Villamar CUP D28E19000080002 CIG 8663728E81.
Impegno Tassa Autorità di Vigilanza per gara d’appalto.

CIG: 8663728E81

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
la legge 07/08/1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;
la Legge 06/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. Legge Anticorruzione);
Il D.lgs. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n. 07 del 20/04/2016;
Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
il D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera dell’assemblea n. 3 del 28.01.2021
Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera dell’assemblea n. 4 del 28.1.2021
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il Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
il Patto di Integrità dell’Unione Comuni Marmilla, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 17, della citata
legge Anticorruzione n. 190/2012 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 24/03/2016;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli
enti locali.
Premesso che
con determinazione a contrarre n. 54 del 09.03.2021 RG 162/2021 è stata indetta la procedura del
concorso di progettazione art. 152 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con successivo affidamento
al vincitore, (art.63, comma 4, del codice) del piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@,
programma asse I scuole del nuovo millennio "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPUS SCOLASTICO
MARMILLA" nel comune di Villamar avente CUP D28E19000080002;
per la suddetta procedura è stato richiesto e ottenuto il codice CIG 8663728E81;
l’Amministrazione intende affidare al vincitore del concorso di progettazione, le altre fasi di progettazione e
direzione dei lavori, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art.63, comma 4, del
codice), entro il termine massimo di 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del concorso;
la suddetta opportunità è stata prevista nel bando di gara e l’importo complessivo della spesa per far fronte ai
premi (€. 40.126,89) e alle eventuali ulteriori spese tecniche per gli incarichi successivi ammontano quindi a €
405.217,95 esclusi oneri previdenziali, ed IVA.

Dato atto che per dar corso alla procedura di gara (concorso progettazione) è stato necessario acquisire
il codice CIG 8663728E81 per l’importo sopra indicato, che comporta per la stazione appaltante la
corresponsione all’Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo per gare d’appalto per complessive
€. 225,00
Ritenuto opportuno procedere all’apposito impegno di spesa per €. 225,00 a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con imputazione al capito di spesa n 2702 del bilancio dell’unione comuni
“Marmilla” 2021/2023 Edilizia scolastica Iscol@ Asse 1 - Scuole del nuovo millennio
Ritenuto opportuno procedere in merito
DETERMINA
Di prendere atto delle premesse della presente determinazione che qui si intendono ripetute e
trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
Di impegnare la somma complessiva di €. 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione via M.
Minghetti 10 Roma CF 97584460584, auale quota a carico della stazione appaltante per l’espletamento
della gara “Concorso di Progettazione Iscol@”
Di imputare la spesa conseguente di €. 225,00 al capito n 2702 del bilancio 2021 dell’unione comuni
“Marmilla” 2021/2023 Edilizia scolastica Iscol@ Asse 1 - Scuole del nuovo millennio con esigibilità delle
somme al 31.12.2021.
Di attestare che il responsabile del procedimento è Ing. Stefano Cadeddu e altresì che, ai sensi dell’art. 6
bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento dell’ente e dell’articolo 42
del D.Lgs. n. 50/2016, per il presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al
responsabile del procedimento e al responsabile di servizio che lo adotta.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2, comma 1, del Regolamento sui controlli interni, 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
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provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
dall’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Di inviare, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Regolamento di Contabilità, il presente atto, unitamente ai
documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per i controlli e le verifiche prescritte, ivi
comprese le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, al fine dell’emissione dell’ordine di
pagamento e della trasmissione del medesimo al Tesoriere;
Il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni D.Lgs. n. 33/2013, protezione dei dati personali,
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. .

Il Responsabile del Procedimento
f.to Cadeddu Stefano
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 14/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Impegno
Descrizione: CONCORSO DI PROGETTAZIONE Iscol@ - Impegno Tassa Autorità di Vigilanza per gara d’appalto.
CIG: 8663728E81
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.003
04.02
2702
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
115
651
225,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.

N° 754 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/07/2021
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