
N° 

PR.
CIG Settore

Importo di 

aggiudicazione/a base 

della gara

OGGETTO E N° ATTO -

1 Z363175366 Socio assistenziale 8.052,00

determinazione n. 1177 del 05/05/2021 Autorizzazione a contrarre tramite affidamento diretto 

sulla piattaforma Cat Sardegna per il noleggio di spazi pubblicitari presso l'aeroporto Olbia Costa 

Smeralda. Impegno di spesa. CIG.Z363175366.

2 ZCE317C4EC Patrimonio 20.000,00
determinazione n.1100 del 28/04/2021 Servizi Tecnici inerenti la gestione dell'ex ZIR. 

Determinazione a contrarre per l'affidamento del nuovo incarico di gestione. Codice CIG 

ZCE317C4EC.

3 ZCB31745A2 Socio assistenziale 13.560,28
determinazione n. 1033 del 22/04/2021 Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi 

dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020), del servizio S.A.S.S. 

alunni scuole dell'obbligo sino al 10/06/2021  - C.I.G. ZCB31745A2 – impegno di spesa

4  Z3A3154ECA Urbanistica 30.407,05

determinazione n. 960 del 13/04/2021 Affidamento in appalto dell'incarico di consulente tecnico 

di parte del Comune di Iglesias nel giudizio promosso da M.C. 85 soc coop, nell'ambito del 

contenzioso sorto per l'appalto dei lavori di realizzazione del centro intermodale di Iglesias. CIG 

Z3A3154ECA - CUP E51D10000010006. Determina a contrarre, avvio della procedura in 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 art. 1 co.2 lett. a) D.L. 

76/2020.

5 8692291174 Tecnico  manutentivo 89.596,80
determinazione n. 915 del 12/04/2021 Determinazione a contrarre per l' affidamento del servizio 

di manutenzione del verde pubblico cittadino. Approvazione documenti di gara. CIG: 8692291174

6 86925474B5 Tecnico  manutentivo 49.240,85

determinazione n. 877 del 07/04/2021 Determinazione a contrarre per l' affidamento del servizio 

di diserbo e decespugliamento delle strade cittadine. Approvazione documenti di gara. 

CIG:86925474B5.

DETERMINAZIONI A CONTRARRE



7 Z6B313469F Tecnico  manutentivo 8.714,37

determinazione n. 865 del 07/04/2021 Determinazione a contrarre per l'affidamento, tramite 

RdO su SardegnaCAT, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, per l'intervento denominato: "lavori di realizzazione del 

controsoffitto della palestra di via 2 giugno".

8 86861440CA Patrimonio 16.341,00

determinazione n. 805 del 30/03/2021 Determinazione a contrarre per l'affidamento della polizza 

di copertura assicurativa All Risks del Comune di Iglesias da 18/04/2021 al 18/04/2023. 

Approvazione Capitolato Tecnico, disciplinare di gara, modulistica per la partecipazione alla gara 

ed avvio della procedura.

9 866367639B Tecnico  manutentivo 40.975,00

determinazione n. 668 del 12/03/2021 Determinazione a contrarre relativa alla procedura ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di 

conferimento e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale - Codice 

CER 200303 - prodotti nel comune di Iglesias. ANNI 2021-2022. Approvazione documenti di gara. 

CIG: 866367639B.

10 Z883034C14 Staff 23.000,00

determinazione n. 127 del 21/01/2021 Trattativa diretta da esperirsi nel portale MEPA di Consip 

spa per l'affidamento del servizio di ritiro, spedizione e recapito del flusso postale dell'Ufficio del 

protocollo dell'Ente anno 2021. Autorizzazione alla procedura e prenotazione dell'impegno di 

spesa.

11 8625676503 Socio assistenziale 78.827,32

determinazione n. 420 del 16/02/2021 Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi 

dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020), del servizio di 

gestione del nido d'infanzia comunale per n.4,5 mesi - C.I.G. 8625676503– impegno di spesa

12 Socio assistenziale 3.050,00

determinazione n. 3438 del 31/12/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON ASSUNZIONE DI 

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA "SIvoucher" PER LA GESTIONE 

INFORMATIZZATA DEI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI 

DI PRIMA NECESSITA'.   ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA) ALLA SOCIETA' ICCS 

INFORMATICA S.R.L.



13 E30C20000000002 Tecnico  manutentivo 29.900,00

determinazione n. 3432 del 31/12/2020 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA 

D'AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITA' ELETTRICA CON LE SMART CITY. AZIONI DI 

SUPPORTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN'AUTO ELETTRICA.  

CUP: E30C20000000002.

14  Z413015D6A Tecnico  manutentivo 2.769,35

determinazione n. 3431 del 31/12/2020 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA 

D'AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITA' ELETTRICA CON LE SMART CITY. AZIONI DI 

SUPPORTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA WALL BOX PER IL 

PALAZZO COMUNALE. CIG: Z413015D6A - CUP: E30C20000000002.

15 8585090064 Tecnico  manutentivo 581.816,91

determinazione n. 3399 del 31/12/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento con 

procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con la 

L.120/2020 dei lavori di "Adeguamento dell'edificio scolastico di Via Isonzo per la realizzazione 

della sede staccata dell'Istituto Magistrale Baudi di Vesme" - CIG:8585090064 CUP 

E54H15001350003

16 Z032F4B6E2 Staff 32.940,00

determinazione n.3042 del 03/12/2020 INTERVENTO SUAPE-I2 -POTENZIAMENTO 

INTEROPERABILITA' INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI-POR  FESR  SARDEGNA  2014-2020,  ASSE  

PRIORITARIO  II  AGENDA  DIGITALE  AZIONE  2.2.2- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 

SERVIZIO MEDIANTE ODA SU MEPA.

17 82852798CF5 Tecnico  manutentivo 72.592,31

determinazione n.3380 del 30/12/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi 

dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/20 convertito dalla L.120/2020 dell'intervento denominato 

"Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio ERP - Risanamento e messa i sicurezza 

facciate dei fabbricati ERP di via XX settembre 13 e 15. Riqualificazione area di pertinenza ERP 

compresa tra le vie Torino, Venezia, Napoli, Bologna". CIG: 82852798CF5 – 

CUP:E38G20000140004. Costituzione Fondo Pluriennale Vincolato.

18 Tecnico  manutentivo 19.307,84

determinazione n. 3379 del 30/12/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, dell'incarico 

professionale relativo alla progettazione definitiva - esecutiva delle opere di riqualificazione del 

parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa.



19 Tecnico  manutentivo 26.351,91

determinazione n. 3377 del 30/12/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, dell'incarico 

professionale relativo alla progettazione definitiva - esecutiva delle opere di riqualificazione degli 

impianti di illuminazione di alcune vie e piazze nel quartiere di Serra Perdosa.

20 Tecnico  manutentivo 12.848,73

determinazione n. 3376 del 30/12/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, dell'incarico 

professionale relativo alla progettazione definitiva - esecutiva delle opere di realizzazione pista 

ciclabile nel quartiere di Serra Perdosa.

21 8582059B1E Tecnico  manutentivo 161.565,80

determinazione n. 3354 del 30/12/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi 

dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/20 convertito dalla L.120/2020 dei lavori di 

"ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra di via 2 giugno". CIG: 8582059B1E – CUP: 

31J20000170007. Costituzione Fondo Pluriennale Vincolato.

22 85781029B3 Tecnico  manutentivo 61.000,00

determinazione n. 3331 del 29/12/2020 Lavori di recupero di aree degradate da abbandono 

incontrollato di rifiuti ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/20 del 10/10/2019. 

Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa CIG: 85781029B3. Costituzione FPV.

23 85735025AA Tecnico  manutentivo 42.000,00

determinazione n. 3306 del 23/12/2020 Approvazione del progetto e determinazione a contrarre 

per l'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2000 e tramite RdO su 

SardegnaCAT, del servizio di "Indagini sui solai e controsoffitti degli edifici scolastici di Corso 

Colombo, Via Crispi-Via Pullo, Via Basilicata, Via Pacinotti - 20 aule, Via Grazia Deledda e Via 

Isonzo". CIG: 85735025AA

24  Z2C2F523FB Staff 5.490,00

determinazione n. 2908 del 23/11/2020  Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 

lettera a) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di trasmissione in diretta 

radiofonica delle sedute del Consiglio comunale e di altra pubblicità istituzionale. Anno 2021. 

Prenotazione impegno di spesa ed avvio della procedura. CIG Z2C2F523FB

25 CIG vari Urbanistica 134.492,80

determinazione n. 2852 del 19/11/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, dei servizi di 

"Rapporto sulle componenti ambientali", "Analisi degli ambiti di paesaggio", "Stima delle 

volumetrie", "Coordinamento GIS", "Proposta di pianificazione", "Aggiornamento degli ambiti di 

paesaggio" nell'ambito del procedimento di adeguamento del PUC al PPR ed al PAI". CUP 

E59D15000410004 - CIG vari



26 ZED2F3CED5 Urbanistica 41.508,79

determinazione n. 2804 del 17/11/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT dell'incarico di 

ricognizione e verifica dello stato di attuazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

(PEEP) "Serra Perdosa", verifiche sotto il profilo urbanistico, finanziario, infrastrutturale ed 

edilizio. CUP E59D15000410004 - CIG: ZED2F3CED5

27 84932904A1 Tecnico  manutentivo 78.507,00

determinazione n. 2632 del 29/10/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori 

relativi all'intervento denominato: "FSE - PON" Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR -  Obiettivo Specifico 

10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19".

28 8461700FB9 Urbanistica 164.725,00

determinazione n. 2434 del 07/10/2020 Realizzazione del Centro Intermodale. Esecuzione 

nell'ambito di lavori, del conferimento  a discarica di materiale CER 17 05 04  - CIG: 8461700FB9. 

Determina a contrarre, avvio della procedura in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. 

a del D.Lgs. 50/2016 art. 1 co.2 lett. a) D.L. 76/2020 per l'affidamento dell'appalto.

29 ZBE2E7509F Urbanistica 3.458,70

determinazione n.2342 del 28/09/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, del servizio di 

"Ricerca, riordino, digitalizzazione e rielaborazione dei dati relativi alle previsioni ed allo stato di 

attuazione della pianificazione vigente, mediante esame ed analisi dei piani attuativi nell'ambito 

del procedimento di adeguamento del PUC al PPR ed al PAI". CUP E59D15000410004 - CIG 

ZBE2E7509F

30 Z432E64DF6 Tecnico  manutentivo 38.076,31

determinazione n. 2316 del 23/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI, DELLE 

CADITOIE E DEL RELATIVO SMALTIMENTO DEI REFLUI AD IMPIANTO AUTORIZZATO" ANNO 2020. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z432E64DF6.

31 ZCF2E664FD Urbanistica 1.281,00

determinazione n. 2304 del 22/09/2020 Incarico servizi di consulenza professionale a supporto 

dell'ente nella gestione, secondo le procedure tecniche (UNI, ISPRA, APAT) e giuridiche (D.Lgs 

152/06, DM 27/09/2010), dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di scavo nell'intervento di 

costruzione del CENTRO INTERMODALE. CIG ZCF2E664FD - Determinazione a contrarre per 

affidamento del servizio.



32 ZF02E5BD66 Tecnico  manutentivo 13.460,78

determinazione n. 2267 del 18/09/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dei servizi di ingegneria relativi all'intervento 

denominato: "FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 

Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - 

"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19

33 8406466333 Tecnico  manutentivo

determinazione n. 1979 del 16/08/2020 Programma straordinario 2002. DGR 39/97 del 

10/12/2002. Intervento di edilizia agevolata per la costruzione di alloggi a cura della cooperativa 

edilizia La Collinetta. Realizzazione della strada di accesso alla lottizzazione "Parco degli ulivi". 

Determina a contrarre, avvio della procedura in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. 

a del D.Lgs. 50/2016 art. 1 co.2 lett. a) D.L. 76/2020 per l'affidamento dell'appalto. Approvazione 

documenti di gara. C.I.G.: 8406466333 - CUP: E39J1900

34 Z662DCA7CA Tecnico  manutentivo 3.398,33

determinazione n. 1861 del 28/07/2020 "Completamento dei Lavori di adeguamento normativo 

ed adeguamento tecnologico, allestimento multimediale della sala espositiva del Breve di Villa di 

chiesa - Archivio storico in via delle Carceri – adeguamento alla norma antincendio" Determina a 

contrarre semplificata, affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) dei servizi 

tecnici di progettazione di fattibilità tecnica-economica e definitiva-esecutiva, CSP-CSE, direzione 

lavori e contabilità all'ing. Giancarlo Loddo CIG: Z662DC

35 ZDD2D9E97E Urbanistica 2.790,00

determinazione n. 1705 del 10/07/2020 Incarico servizi di Integrazione del DVR esistente per la 

parte relativa alla gestione delle visite turistiche dei siti turistici Grotta Santa Barbara e Porto 

Flavia, nonché del Servizio di consulenza a favore del personale in servizio nei siti, ispezione delle 

strutture e verifiche periodiche. CIG ZDD2D9E97E - Determinazione a contrarre per affidamento 

con urgenza del servizio.

36  ZAC2A7415A Tecnico  manutentivo 19.600,07

determinazione n. 1401 del 08/06/2020 "INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA E DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI". DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZAC2A7415A)



37 Z702C4277C Patrimonio 6.915,00

determinazione n. 563 del 28/02/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi 

dell'art.36 comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., della polizza assicurativa All Risk alla 

UnipolSai con sede a Bologna, tramite l'Agente Jales Assicurazioni snc agenzia 02095 con sede 

operativa in Iglesias Via Torino 37 , per la durata di mesi 6. Impegno di spesa definitivo

38  Z692C3BDAB Urbanistica 4.800,00

determinazione n. 555 del 28/02/2020 Incarico servizi di monitoraggio delle portate e delle 

condizioni di ventilazione e relative interazioni con il piano di emergenza nel sito minerario  

"Grotta Santa Barbara" in gestione al Comune. CIG Z692C3BDAB - Determinazione a contrarre per 

affidamento con urgenza del servizio.

39 Tecnico  manutentivo 48.430,00

determinazione n. 466 del 19/02/2020 Determinazione a contrarre relativa alla procedura ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di 

conferimento e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale - Codice 

CER 200303 - prodotti nel comune di Iglesias. Approvazione documenti di gara. CIG: 8217770E52.

40 Z872C0C31B Urbanistica 4.087,00

determinazione n. 400 del 13/02/2020 Affidamento diretto servizi di supporto e assistenza 

tecnica specialistica per i siti ex minerari in gestione al Comune. CIG Z872C0C31B - 

Determinazione a contrarre per affidamento con urgenza del servizio.

41 Z4B2B21B59 Socio assistenziale 15.423,00

determinazione n. 145 del 21/01/2020 Determinazione a contrarre rigurardante il terzo 

esperimento di gara relativo alla procedura negoziata del servizio di  conduzione della lavanderia 

dell'istituto per anziani Casa Serena, con esclusione dell'impresa uscente ai sensi e per gli effetti 

delle Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C.. Prenotazione dell'impegno di spesa ed avvio della procedura. 

CIG Z4B2B21B59.

42 Z712BA0F3D Patrimonio 39.900,00

determinazione n. 122 del 20/01/2020 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi 

dell'art.36 comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., delle polizze assicurative RCT/RCO  alla  

Unipol Sai Assicurazioni agenzia di Iglesias, per la durata di mesi 5. Impegno di spesa definitivo

43 Z4B2B21B59 Socio assistenziale 15.423,00

determinazione n. 52 del 14/01/2020 Determinazione a contrarre rigurardante il secondo 

esperimento di gara relativo alla procedura negoziata del servizio di  conduzione della lavanderia 

dell'istituto per anziani Casa Serena, con esclusione dell'impresa uscente ai sensi e per gli effetti 

delle Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C.. Prenotazione dell'impegno di spesa ed avvio della procedura. 

CIG Z4B2B21B59.



44 ZC72B5B02C Urbanistica 10.584,33

determinazione n. 3661 del 31/12/2019 Servizi connessi con gli adempimenti relativi al 

monitoraggio acustico PMA Centro Intermodale AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 106 DEL DLGS 

50/2016- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CIG ZC72B5B02C

45 815226343F Tecnico  manutentivo 102.443,58

determinazione n 3599 del 23/11/2020 Determinazione a contrarre relativa alla procedura ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'intervento 

denominato "DGR n° 49/20 del 05/12/2007. Interventi di recupero generale del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica - manutenzione straordinaria immobile via Torino 8 - Rifacimento 

prospetti". Approvazione documenti di gara. Costituzione fondo pluriennale vincolato.

46 Z912AFCB62 Socio assistenziale 732,00
determinazione n. 3547 del 19/12/2020 Determinazione a contrarre. Fornitura defibrillatore 

tramite Me.pa. CIG.Z912AFCB62.

47 Z3F2B67BBB Tecnico  manutentivo 39.040,00

determinazione n. 3690 del 31/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL RIO CANONICA PER LA 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DETERMINA A CONTRARRE  E IMPEGNO DI SPESA . CIG Z3F2B67BBB.

48 Z152B4B929 Tecnico  manutentivo 7.815,32

determinazione n. 3627 del 31/12/2019 "Completamento - Rifacimento degli impianti elettrici e 

di illuminazione nei giardini pubblici di via Oristano". Determina a contrarre e affidamento ai 

sensi dell'art. 36 co. lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta Elettra di P.G. e costituzione fondo FPV. 

C.I.G.: Z152B4B929

49 81445062F8 Tecnico  manutentivo 81.512,14

determinazione n. 3622 del 31/12/2019 Determina a contrarre ed indizione gara a procedura 

negoziata telematica sul portale SardegnaCAT per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura 

e ingegneria relativi a: "Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità inerenti ai lavori di 

"Riqualificazione di Piazza Municipio" – CIG: 81445062F8.

50 ZE42B3EE1C Tecnico  manutentivo 38.500,00

determinazione n. 3531 del 17/12/2019 Determinazione a contrarre relativa alla procedura ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di 

"ristrutturazione della struttura comunale adibita ad asilo nido, sita in località Is Arruastas – lavori 

di completamento".



51  8140928A4D         Tecnico  manutentivo 83.244,72

determinazione n.3523 del 17/12/2019 Determinazione a contrarre relativa alla procedura ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "messa in 

sicurezza della chiesa di San Pio X – Lotto 2 – Copertura parte bassa – L.R. 11/01/2018 n. 1 – DGR 

n. 28/08 del 05.06.2018". Approvazione documenti di gara. Costituzione fondo pluriennale 

vincolato.

52 Z4B2B21B59 Socio assistenziale 22.204,00

determinazione n. 3462 del 13/12/2019 Determinazione a contrarre riguardante la procedura 

negoziata per l'affidamento del "Servizio di conduzione della lavanderia dell'Istituto per anziani 

Casa Serena " con esclusione  l'impresa uscente ai sensi e per gli effetti delle linee guida n. 4 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Prenotazione dell'impegno di spesa ed avvio della 

procedura. CIG Z4B2B21B59

53 ZEA2B05711 Staff 6.954,00

determinazione n. 3332 del 06/12/2019 Determinazione a contrarre riguardante la procedura 

negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del 

servizio di pubblicità istituzionale con riferimento alla necessità di garantire la trasmissione in 

diretta radiofonica delle sedute del Consiglio comunale e la trasmissione di altra pubblicità 

istituzionale. Anno 2020. Prenotazione impegno di spesa ed avvio della procedura. CIG 

ZEA2B05711

54 Z3E2B00D41 Tecnico  manutentivo 3.275,50

determinazione n. 3322 del 06/12/20219 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, per il conferimento 

dell'incarico per l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Impegno di spesa. 

CIG:Z3E2B00D41

55 Z9D2B089E3 Tecnico  manutentivo 10.000,00

determinazione n. 3321 del 06/12/2019 Progetto di riqualificazione della "sala blu" del centro 

culturale. Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, della fornitura dei materiali aggiuntivi per il 

completamento del sistema di videoproiezione. Impegno di spesa. CIG:Z9D2B089E3

56 Z202AEDF07 Tecnico  manutentivo 6.533,06

determinazione n. 3236 del 03/12/2019 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. a), dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 

progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

esecuzione dell'intervento denominato "ristrutturazione della struttura comunale adibita ad asilo 

nido, sita in località Is Arruastas. Lavori di completamento".

57 ZEC2AE423B Staff 8.784,00

determinazione n.3211 del 04/12/2019 Determina a contrarre per il rinnovo biennale 

dell'incarico di DPO (Data Protection Officer) e del servizio di attuazione degli adempimenti del 

GDPR (General Data Protection Regulation) in attuazione al Regolamento (UE) 2016/679.



58 ZBA2AE06AC Tecnico  manutentivo 8.521,89

determinazione n. 3178 del Programma straordinario 2002. DGR 39/97 del 10/12/2002. 

Intervento di edilizia agevolata per la costruzione di alloggi a cura della cooperativa edilizia La 

Collinetta. Realizzazione della strada di accesso alla lottizzazione "Parco degli ulivi" – Determina a 

contrarre ed Indizione procedura affidamento ai sensi dell'art. 36. Co.2 Lett. a) del DLgs 50/2016 

tramite RdO su SardegnaCAT, per servizi tecnici di progettazione, CSP/CSE, DLL e contabilità – 

CIG: ZBA2AE06AC

59 Z8E2AC97E2 Tecnico  manutentivo 119.114

determinazione n. 3104 del 25/11/2019 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. a), dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione 

definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione dei 

lavori, relativamente all'intervento denominato "DGR n. 49/20 del 05.12.2007. Interventi di 

recupero generale del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. Immobile comunale via Torino 

8 – manutenzione straordinaria prospetti".

60 Z682AA6D7B Tecnico  manutentivo 14.595,00

determinazione n. 3095 del 22/11/2019 "INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA E 

DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI CONTROLLO 

DELL'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI IGLESIAS". DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. C.I.G.: Z682AA6D7B.

61 Z0D2A226AC Urbanistica 47.331,12

determinazione n. 2668 del 14/10/20219 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, del servizio di 

"Studi comunali di Assetto Idrogeologico concernente la Pericolosità ed il Rischio idraulico e di 

Assetto Idrogeologico concernente la Pericolosità ed il Rischio da frana nell'ambito del 

procedimento di adeguamento del PUC al PPR ed al PAI". CUP E59D15000410004 - CIG 

Z0D2A226AC

62 ZE129EBE54 Tecnico  manutentivo 39.040,00

determinazione n. 2518 del 27/09/2019 Lavori di adeguamento del Teatro Electra al fine di 

ottenere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi – Manutenzione ed adeguamento 

impianto antincendio –Determina a contrarre ed indizione procedura affidamento lavori ai sensi 

dell'art. 36. Co.2 Lett. a) del DLgs 50/2016. Indizione gara d'appalto su portale SardegnaCAT 

Approvazione documenti di gara. C.I.G.: ZE129EBE54

63 ZE229BE03A Tecnico  manutentivo 16.104,00

determinazione n. 2516 del 26/09/2019 Procedura per l'affidamento mediante RDO su Sardegna 

CAT ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del "SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI 

MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI". Determinazione a contrarre e approvazione degli 

atti di gara. C.I.G. n. ZE229BE03A.



64 ZA029833D1 Tecnico  manutentivo 15.465,60

determinazione n. 2438 del 18/19/2019 "INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL RUP PER IL 

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER IL CENTRO INTERMODALE DI IGLESIAS" - 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 C.2 LETT.a) DEL DLGS 50/2016- DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - CIG ZA029833D1

65 ZCC2998727 Staff 29.280,00

determinazione n. 2263 del 03/09/2019 Determinazione a contrarre per l'adesione al progetto 

"Precoattivo IN"  finalizzato all' informatizzazione dei dati propedeutici all'invio dei solleciti di 

pagamento e conseguente ruolo coattivo Ici/Imu/Tasi/Tares/Tari.

66 799971125B Tecnico  manutentivo 135.848,31

determinazione n. 2123 del 08/08/2019 Lavori di realizzazione di uno Skate Park presso la 

palestra di via II Giugno. Nuova procedura. Determina a contrarre. CIG 799971125B, CUP 

E58B18000750002;

67 ZE92973FBF Tecnico  manutentivo 15.276,00

determinazione n. 2121 del 08/08/2019 Determinazione a contrarre per il SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO AMBIENTALE PER IL CENTRO INTERMODALE DI IGLESIAS" ai sensi dell'Art. 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 mediante SARDEGNA CAT . C.I.G.:ZE92973FBF.

68 7934634B1B Tecnico  manutentivo 560.000,00

determinazione n. 2007 del 31/07/2019 Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di 

messa in sicureza delle strade del comune di Iglesias. L.R. N.1/2018, art. 5, c. 15 - Opere di 

completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade 

esistenti sul territorio della Sardegna già avviati con fondi FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 

N.26/2016 - Del. G.C. N.285/2017".

69 ZD82947C2B Tecnico  manutentivo 9.869,52

determinazione n. 1950 del 23/07/2019 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di ristrutturazione e allestimento del 

museo "Remo Branca" nel piano terra delle "ex scuole maschili" - opere di completamento.

70 ZC1293F0A0 Tecnico  manutentivo 1.822,44

determinazione n. 1892 del 18/07/2019 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. a) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi al collaudo 

statico della nuova scala in acciaio dell'immobile sede della Tenenza della Guardia di Finanza.

71 Z2729242DA Tecnico  manutentivo 6.294,19

determinazione n. 1872 del Determina a contrarre e prenotazione impegno per fornitura 

attrezzature informatiche Programma LavoRAS "Cantieri di nuova attivazione". Intervento 5.1) – 

Intervento 6.1.a) - Intervento 2.1 d) e per il Settore Staff Area Informatica. D. CIG: Z2729242DA - 

CIG: Z3D29242E6– CIG: Z9329338A5 - CIG: ZD729358B3



72 Z422905DEF Tecnico  manutentivo 16.406,75

determinazione n. 1720 del 01/07/2019 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. a) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione 

definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione dei 

lavori per i "lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Pio X – lotto 2 – copertura parte 

bassa".

73 CIG vari Tecnico  manutentivo

determinazione n.1625 del 21/06/2019 FSC 2014-2020. Programma triennale di edilizia scolastica 

Iscol@ - Asse II "Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici". Codice: CUP 

E57D18000470002. Determina a contrarre, avvio di procedure aperte su Sardegna CAT per 

l'affidamento della fornitura degli arredi all'Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea, Pietro Allori 

e Costantino Nivola. Approvazione documenti di gara dei tre lotti funzionali. Codici CIG: 

7944134AC1, 7944148650 e 7944160039.

74 ZB228D787E Tecnico  manutentivo 13.239,50

determinazione n. 1560 del 18/06/2019 Rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del 

centro sportivo "Ceramica"– Determina a contrarre ed Indizione procedura affidamento ai sensi 

dell'art. 36. Co.2 Lett. a) del DLgs 50/2016 tramite RdO su SardegnaCAT, per servizi tecnici 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – CIG: ZB228D787E  – CUP: 

E56I18003430004

75 Z192872C8B Tecnico  manutentivo 8.057,04

determinazione n. 1291 del 20/05/2019 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, dei lavori di 

realizzazione di due sondaggi geognostici e prove di caratterizzazione della componente lapidea, 

nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo di viale Villa di Chiesa 

nell'innesto tra la S.S. 126 e la S.S. 130.

76 Z4628123B0 Tecnico  manutentivo 1.098,00

determinazione n. 1024 del 30/04/2019 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.lgs. 

n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA relativa all'affidamento dei 

servizi di visita e controllo biennale obbligatoria per ascensori e piattaforme elevatrici presenti in 

diversi immobili comunali. Assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 co.2 

lett. a) alla Eurocert Srl - CIG: Z4628123B0

77  Z562810C8C Tecnico  manutentivo 12.358,61

determinazione n. 1018 del 30/04/2019 "Programma LAVORAS, istituito con la legge regionale 

n.1/2018 articolo 2 e finalizzato all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali 

attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento 

dell'occupabilità - Determina a contrarre ed Indizione procedura affidamento ai sensi dell'art. 36. 

Co.2 Lett. a) del DLgs 50/2016 tramite RdO su SardegnaCAT, per servizi e prestazioni 

amministrativo-contabili ad elevata specializzazione – CIG: Z562810C8C



78 Z6E280DE12 Tecnico  manutentivo 3.952,80

determinazione n. 1013 del 30/04/2019 Manutenzione periodica a norma del DPR n. 1497/63, 

della legge n. 46/90 e dell'art. 15 del DPR n. 162 del 30 Aprile 1999, per gli impianti dell'ex Centro 

turistico di Iglesias e della Scuola secondaria di primo grado "Serra Perdosa" Determina a 

contrarre semplificata e aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 co. lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta 

Salis Ascensori S.r.l.  C.I.G.: Z6E280DE12

79 78629822 Tecnico  manutentivo 310.540,53

determinazione n. 868 del 12/04/2019 Determina a contrarre ed indizione gara a procedura 

aperta telematica sul portale iglesias.acquistitelematici.it per l'affidamento dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria relativi a Progettazione definitiva, esecutiva, CSP/CSE, direzione dei 

lavori e contabilità per l'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio 

e all'efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° 

grado di Corso Colombo in Iglesias– CIG: 78629822

80 ZB62760FF7 Tecnico  manutentivo 109,80

determinazione. 593 dell'08/03/2019 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.lgs. n. 

50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA relativa all'affidamento dei servizi di 

visita e controllo biennale obbligatoria della piattaforma installata presso l'Archivio storico. 

Assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) alla Eurocert Srl - CIG: 

ZB62760FF7

81 Z2F2766332 Tecnico  manutentivo

determinazione n. 550 del 04/03/2019 Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO su SardegnaCAT, del servizio di  

caratterizzazione dei terreni e redazione del progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, 

nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo di viale Villa di Chiesa 

nell'innesto tra la S.S. 126 e la S.S. 130.

82 7752815155 Tecnico  manutentivo 155.000,00

determinazione n. 327 del 11/02/2019 Ralizzazione di uno Skate Park. Determinazione a 

contrarre per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

tramite RdO su SardegnaCAT. Presa d'atto di gara andata deserta. Indizione nuova procedura.

83 ZA82703CD2 Tecnico  manutentivo 60

determinazione n. 283 del 11/02/2019 Acquisto di una web-cam Logitech e di una cuffia più 

microfono per servizi di videoconferenza. Approvazione della procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2.lett.a) del D.Lgs. 50/2016 , determina a contrarre e attivazione 

RDO su MEPA.


