COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2365 del 16/08/2022
- Settore Tecnico - Manutentivo
Manutenzioni - Cimitero
Oggetto

ORIGINALE

"Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di
Iglesias. Annualità 2022-2023" - Approvazione documenti e attivazione procedura di
gara d'appalto affidamento lavori – Prenotazione impegno di spesa."

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
Visto/a il/la:
•

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (codice dei contratti e ss.mm.ii.);

•

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

•

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare:
• l'articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
• l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità
amministrativa;
• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a
contrattare;
• l’art. 151, comma 4 che disciplina i principi in materia i contabilità;
• l’art. 183, che disciplina gli atti di impegno di spesa;

•

Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo
vigente;

•

Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione);

•

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni);

•

la Deliberazione del Consiglio comunale n.70 del 20.12.2021 avente ad oggetto:
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art.
170, comma 1, Dlgs 267/2000)”;

•

la Deliberazione del Consiglio comunale n.71 del 20.12.2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale relative al piano esecutivo
di gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla
annualità 2022:
−

Deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 10 gennaio 2022 avente ad
oggetto: “Approvazione P.E.G.(piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte
finanziaria”;

−

Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance
2022-2024”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento
incarichi dirigenziali”;
Visti:
•

Il Decreto del Ministero dell’Interno 11.11.2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del
20.11.2020 – serie generale n.289 – avente ad oggetto: “Attribuzione ai comuni
per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000
euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, che all’art. 1 comma 2 prevede che
siano assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati sia alla
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già
previste e finanziate, in materia di:
•

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

•

•

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità,
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
i decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette
Ufficiali n.13 del 17 gennaio 2020 e n.31 del 7 febbraio 2020, recanti
l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n.160
(legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, da
definirsi sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

•

l’allegato D del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 che prevede l’erogazione, a favore
del Comune di Iglesias, del suddetto contributo nella misura annua di
€.130.000,00 per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

•

l’art. 1, comma 29 -bis, della legge n.160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n.126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”;

Considerato che:
•

è intendimento di questa Amministrazione Comunale utilizzare il contributo
relativo agli anni 2022 e 2023, ammontante complessivamente ad €.260.000,00,
di cui €.130.000,00 ad annualità, per un intervento di “Abbattimento delle barriere
architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Annualità
2022-2023”;

•

l’art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Interno 30.01.2020 prevede che il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per
la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità,
sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e
finanziate;

Richiamate:
•

la Determinazione Dirigenziale n.1880 del 28.06.2022 avente ad oggetto
“Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di
alcune vie di Iglesias. Annualità 2022-2023 - Servizi tecnici per la redazione del
Progetto definitivo–esecutivo, Direz. Lavori, Coord. della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, Contabilità lavori, Certificato di Regolare
Esecuzione: Approv.ne procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2,
l. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. n.120/2020 e ss.mm.ii. Prenotazione
impegno di spesa, con la quale si è disposto, tra le altre cose, di:
I. accertare l’importo di €.130.000,00 sul capitolo di entrata 719/0
(E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, annualità 2022,
precisando che si tratta del capitolo destinato a “Finanziamento ministeriale sviluppo economico efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile”;
II. provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento con
adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, per le attività connesse all’intervento
denominato “Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di
alcune vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023";

•

la Determinazione Dirigenziale n.2129 del 19.07.2022 avente ad oggetto

"Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di
alcune vie di Iglesias. Annualità 2022-2023 - Servizi tecnici per la
redazione del Progetto definitivo–esecutivo, Direz. Lavori, Coord. della
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Contabilità lavori,
Certificato di Regolare Esecuzione". CIG: Z9836DFB6D-CUP:
E33D22000680001. Approvazione proposta di aggiudicazione e
aggiudicazione definitiva. Rimodulazione impegno di spesa e disimpegno
somme, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto alla società
Anemoi s.r.l., con sede legale a Cagliari (CA), che ha offerto un ribasso del
5,00% (cinque/00%) per l’importo sull’importo a base di gara di €.14.623,19,
quindi per l’importo di €.13.892,03 oltre oneri previdenziali (4%) per €.555,68 pari
a €.14.447,71 e iva di legge (22%) pari a €.3.178,50, così per complessivi
€.17.626,21;
•

la Deliberazione di Giunta comunale n.171 del 09.08.2022 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato:
“Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di

alcune vie di Iglesias. Annualità 2022-2023”;
Ritenuto necessario procedere:
•

all’accertamento dell’importo di €.130.000,00 sul capitolo di entrata 719/0
(E.4.02.01.01.001) del Bilancio triennale 2022/2024, annualità 2023 e che si
tratta del capitolo destinato a “Finanziamento ministeriale - sviluppo economico
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;

•

procedere all’appalto dell’intervento denominato “Abbattimento delle barriere

architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di alcune vie di Iglesias.
Annualità 2022-2023”;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, occorre adottare la
determinazione a contrarre, indicando il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, il
valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni di tale scelta;
Specificato che l’appalto dell’intervento denominato: “Abbattimento delle barriere

architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di alcune vie di Iglesias. Annualità
2022-2023” sarà regolato dalle seguenti clausole essenziali:
• i lavori da appaltare, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n.207/2010 sono classificati
nella categoria di opere come di seguito specificate:
− OG3 (Strade e opere complementari), categoria prevalente, €.193.712,92;
• gli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta sono pari ad
€.5.009,16;
• il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa “a corpo”, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43,
comma 7, del D.P.R. 207/2010;
• il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 106 (centosei) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
• ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 207
comma 2 della L.77/2020 potrà essere corrisposta in favore dell’appaltatore
un’anticipazione nella misura massima del 30% del valore del contratto di appalto,
da corrispondersi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa verifica delle
garanzie di legge previste dallo stesso articolo;
• l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito, al
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €.50.000,00
(euro cinquantamila/00);
• nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene
applicata una penale pari allo 1,00‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto del termine stabilito per
l'ultimazione dei lavori;
• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., eventuali lavori
complementari dell’appalto, ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al progetto
di base, fino ad un valore massimo pari al ribasso offerto in sede di gara.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "(codice dei contratti e ss.mm.ii.), ed in
particolare:


l’art. 37, comma 1 che prevede che le stazioni appaltanti per poter effettuare
procedure di acquisizione di lavori di importo superiore ai 150.000 euro devono
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38;



l’art. 37, comma 3, secondo cui “le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero
mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica”;



l’art. 38 che dispone che “fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in
materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC,
che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti
qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è
conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessità del contratto e per fasce d'importo”;

Dato atto che il Comune di Iglesias non risulta in possesso della qualificazione in
materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti;
Considerato che:


è tuttavia attualmente vigente la disciplina transitoria contenuta nell'art. 216,
comma 10, D. Lgs. 20/2016, il quale stabilisce: "Fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", per cui la disciplina sopra
richiamata risulta ad oggi non ancora operativa, stante la necessità di disposizioni
attuative, al momento non ancora adottate, tant’è che nelle more, tutte le stazioni
appaltanti devono ritenersi qualificate mediante la registrazione all'AUSA, cui il
Comune di Iglesias è iscritto col n.0000164083;



l’art.58 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltati ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle
disposizioni di cui al codice dei contratti e che l'utilizzo dei sistemi telematici non
deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la

concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di
gara.
Verificato che:


la piattaforma digitale della Centrale regionale di committenza (CRC),
SardegnaCAT, rende possibile a tutte le stazioni appaltanti lo svolgimento di tutte
le tipologie di gara in formato digitale, nel rispetto dei requisiti di legge;



sulla piattaforma Sardegna CAT sono attive le seguenti categorie merceologiche:
− AQ22AC23 (OG3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE
AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI);

Richiamato l’art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con
modificazioni con la Legge 11 settembre 2020 n.120 in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che qualora la
determinazione a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023 le stazioni appaltanti
applicano le procedure previste dal comma 2 dello stesso articolo, in cui il
procedimento di scelta del contraente cambia in funzione dell’importo dell’appalto a
base di gara;
Considerato che l’importo dell’appalto di cui alla presente determinazione, è pari a
€.193.712,92 cosicché per l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori deve
essere applicata la modalità di gara prevista dall’art.1, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
76/2020 convertito con la Legge 120/2020;
Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020
convertito con la legge 120/2020, procedere all’indizione di una gara d’appalto con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da
aggiudicare, considerata la tipologia dei lavori, con il criterio del minor prezzo e
procedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle
offerte sia pari o superiore a cinque, da espletare sulla piattaforma di e-procurement
della Centrale regionale di committenza (CRC), SardegnaCAT;
Precisato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell’ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
Dato atto che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina
economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, oltre che al Capitolato Speciale
d'Appalto allegato al presente atto, alle norme vigenti in materia, con particolare

riguardo al D.Lgs. 50/2016, alle parti rimaste in vigore in via transitoria del D.P.R.
207/2010, al D.M. 145/2000 e Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 e
dalla legge di conversione n.217 del 17/12/2010;
Visti i seguenti documenti predisposti dall’Ufficio Manutenzioni in coerenza con il
capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto, preliminari all’attivazione della
procedura di gara:
−

Lettera di invito;

−

Modello 1 – Istanza di partecipazione;

−

Modello 2 – DGUE:

−

Modello 3 – ATI;

−

Modello 4 – Dichiarazione del personale cessato dalla carica;

−

Modello 5 – Dichiarazione di Offerta economica;

−

Patto di integrità;

Ritenuto di dover procedere alla loro relativa approvazione;
Accertato che è stato acquisito, in ordine alla presente procedura di gara, il CIG
936502571B e che il CUP assegnato al progetto è E33D22000680001;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione
economica, ha stanziato le somme per la realizzazione dell’intervento in oggetto per
€.260.000,00, sul Capitolo 20815/6 (U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale
2022/2024,così ripartito:
•

anno 2022, per €.130.000,00 di cui €.17.626,21 (cod.impegno D2129-sub 1)
già impegnati con Determinazione Dirigenziale n.2129 del 19/07/2022 per
spese tecniche per la redazione del progetto definitivo/esecutivo;

•

anno 2023, per €.130.000,00;

Considerato che si rende necessario procedere:
 alla prenotazione delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori in
oggetto per l’importo complessivo di €.236.329,76 comprensivo di lavori, oneri
della sicurezza e IVA;


all’impegno delle seguenti somme;
− €.3.874,26 per oneri Art. 113 del D. Lgs,20/2016;
− €.225,00 per contributo ANAC;

Accertato che:


ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009,
n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di



cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
il presente provvedimento comporta una prenotazione di spesa per €.240.429,02
a carico della parte investimenti (Titolo II) di esercizio annuale del Bilancio
triennale 2022/2024 esercizio 2022 e esercizio 2023, impegnata nell’ambito
dell’ordinaria gestione di esercizi comunali e rientrante nella disponibilità dei
Capitoli assegnati a questo settore il cui pagamento risulta previsto in più
soluzioni;

Ritenuto che rispetto a quanto citato nell’atto, non sussistono situazioni di
incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in
quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata,
delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento,
nonché dei principi di buona amministrazione;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportate di:
1.

Accertare l’importo di €.130.000,00 sul capitolo di entrata 719/0
(E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, annualità 2023, precisando
che si tratta del capitolo destinato a “Finanziamento ministeriale - sviluppo
economico efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;

2.

Approvare l’indizione di una gara d’appalto ex art. 1 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 76/2000 così come modificato dalla L.120/2020 con procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla piattaforma
telematica regionale SardegnaCAT, per l’affidamento dei lavori relativi
all’intervento denominato “Abbattimento delle barriere architettoniche e

rifacimento dei marciapiedi di alcune vie di Iglesias. Annualità 2022-2023”;
3.

Dare atto che:
- l’appalto di cui trattasi verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo,
determinato mediante unico ribasso sull’importo posto a base di gara esclusi
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, procedendo all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi
2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte sia
pari o superiore a cinque;

- il valore dell’appalto a base di gara è pari ad €.193.712,92 di cui €.188.703,76
per lavori soggetti a ribasso d’asta, ricompresi nella categoria OG3
(prevalente) ed €.5.009,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
4. Prenotare l’impegno di spesa delle somme necessarie per la realizzazione
dell'intervento sul Capitolo 20815/6 (U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale
2022/2024, annualità 2022 e 2023, per l’importo di €.236.329,76 per lavori
comprensivo di oneri della sicurezza e IVA ripartito come di seguito;
CODIFICA

CAPITOLO

U.2.02.01.09.999

20815

U.2.02.01.09.999

20815

ARTICOLO

ANNO

6

2022

IMPORTO

€.112.373,79
6

2023
€.123.955,97

5. Impegnare sul Capitolo 20815/6 (U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale
2022/2024, annualità 2023 le seguenti somme;
CODIFICA

CAPITOLO

U.2.02.01.09.999

20815

U.2.02.01.09.999

20815

ARTICOLO

ANNO

6

2023

IMPORTO

€.3.874,26
6

2023
€.225,00

- €.3.874,26 per oneri Art. 113 del D. Lgs,20/2016;
- €.225,00 per contributo ANAC;
6. Approvare i seguenti documenti predisposti dall’Ufficio Manutenzioni in coerenza
con il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto:
−

Lettera di invito;

−

Modello 1 – Istanza di partecipazione;

−

Modello 2 – DGUE:

−

Modello 3 – ATI;

−

Modello 4 – Dichiarazione del personale cessato dalla carica;

−

Modello 5 – Dichiarazione di Offerta economica;

−

Patto di integrità;

7. adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge
190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33
(“Decreto trasparenza”).
8. Dare atto che rispetto a quanto citato nell’atto, non sussistono situazioni di
incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della

L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
Documenti inseriti agli atti:
− Lettera di invito;
− Modello 1 – Istanza di partecipazione;
− Modello 2 – DGUE:
− Modello 3 – ATI;
− Modello 4 – Dichiarazione del personale cessato dalla carica;
− Modello 5 – Dichiarazione di Offerta economica;
− Patto di integrità.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

2023

719

0

D2365

1

"Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune
vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023" - Approvazione
documenti e attivazione procedura di gara d'appalto affidamento lavori
– Prenotazione impegno di spesa.

0

130.000,00

2022

20815

6

D2365

1

"Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune
vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023" - Approvazione
documenti e attivazione procedura di gara d'appalto affidamento lavori
– Prenotazione impegno di spesa.

0

112.373,79

2023

20815

6

D2365

1

"Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune
vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023" - Approvazione
documenti e attivazione procedura di gara d'appalto affidamento lavori
– Prenotazione impegno di spesa.

900

2023

20815

6

D2365

1

"Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune
vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023" - Approvazione
documenti e attivazione procedura di gara d'appalto affidamento lavori
– Prenotazione impegno di spesa.

0

2023

20815

6

D2365

2

"Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune
vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023" - Approvazione
documenti e attivazione procedura di gara d'appalto affidamento lavori
– Prenotazione impegno di spesa.

6.365

Beneficiario

importo

3.874,26

123.955,97

225,00

