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Il Dirigente 

premesso che 

con la determinazione dirigenziale n.3061 del 16.11.2021 è stata indetta una procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L 76/2020 convertito con la 

Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla 

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le 

opere di ristrutturazione del complesso “Infanzia e Patria”; 

con la determinazione dirigenziale n.3328 del 06.12.2021 i servizi di architettura e 

ingegneria relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per le opere di ristrutturazione del complesso “Infanzia e Patria” sono stati 

aggiudicati in favore dell’Arch. Franco Niffoi, P.I. 00986630911, che ha proposto uno 

sconto del 7,00% sull’importo a base di gara, per l’importo di € 74.520,21 cui vanno 

sommati il contributo in favore di INARCASSA 4% e IVA 22%; 

dato atto che successivamente all’aggiudicazione del predetto servizio, l’Arch. Niffoi ha 

segnalato che - prima di procedere alla stesura della progettazione esecutiva - si rende 

necessario eseguire le indagini di valutazione della sicurezza statica e della vulnerabilità 

sismica delle strutture degli edifici facenti parte del complesso “Infanzia e Patria”; 

a tal fine ha presentato un preventivo dell’importo complessivo di € 55.000,00 oltre 

Inarcassa ed IVA di legge; 

il suddetto preventivo, oltre a modificare sostanzialmente il servizio affidato, risulta essere 

non congruo in relazione ai conteggi effettuati dall’ufficio tecnico sulla base del O.P.C.M. 

n.3362 dell’8/7/04 e di analoghi servizi già affidati, e supererebbe il quinto d’obbligo 

dell’importo contrattuale; 

valutato che: 

preliminarmente all’affidamento della progettazione esecutiva si rende necessario affidare 

un nuovo incarico per l’esecuzione delle indagini di valutazione della sicurezza statica e 

della vulnerabilità sismica; 

gli esiti delle indagini potrebbero determinare la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni 

non previste nel progetto definitivo in funzione del quale è stato calcolato lo schema di 

parcella dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione posto a base di gara; 

sono venute meno le condizioni presenti al momento dell’indizione della procedura di 

affidamento del servizio in argomento; 

non è ancora stato stipulato il contratto relativo al servizio in oggetto; 

occorre rivedere il calcolo degli onorari da porre a base di gara; 

ritenuto necessario addivenire alla revoca in autotutela dell’indizione della procedura di 

gara e dell’aggiudicazione dell’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della 



sicurezza in fase di progettazione per le opere di ristrutturazione del complesso “Infanzia e 

Patria”; 

ritenuto necessario dover procedere al disimpegno, per la suddetta motivazione, della 

somma di € 94.551,24 precedentemente impegnata sul capitolo 20181/70 (Cod. 

U.2.02.03.05.001), codice impegno di prenotazione D3328 sub1 anno 2021, del bilancio 

triennale 2022/2024, esercizio finanziario 2022; 

richiamati i seguenti codici: 

- CUP: E33D21001090001; 

- CIG :8979207406; 

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; 

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono 

situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias. 

viste 

• 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. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad 

oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-

2023. Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021”; 

visti i seguenti decreti del Sindaco: 

• n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”. 



• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della 

Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias 

e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”. 

richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e nelle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.; 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali); 

− il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente; 

− il 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; 

− il 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); 

− Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportate di: 

revocare in autotutela l’indizione della procedura di gara e l’aggiudicazione, in favore 

dell’Arch. Franco Niffoi, P.I. 00986630911, dell’incarico di progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di ristrutturazione del 

complesso “Infanzia e Patria”; 

di disimpegnare, per la suddetta motivazione, la somma  €94.551,24 precedentemente 

impegnata sul capitolo 20181/70 (Cod. U.2.02.03.05.001), codice impegno di prenotazione 

D3328 sub1 anno 2021 del bilancio triennale 2022/2024, esercizio finanziario 2022; 

provvedere ad eliminare dal sito istituzionale dell’ente l’avviso di aggiudicazione di appalto 

relativo ai servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di ristrutturazione del 

complesso “Infanzia e Patria”; 

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”); 



rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto 

informatico gestionale degli atti amministrativi dell’Ente, al Responsabile del Settore 

Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti. 

dare atto che rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono 

situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias. 



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 Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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