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Area Edilizia e Sostenibilità      

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e sostenibilità     
Tel. 079 229832 -  fax 079 229848 -  amaltoni@uniss.it 

 

Rep.     2306       Prot.  92638           del      03/08            Anno  2020 

Titolo  IX     Classe 2               Fascicolo       Allegati_______    
 
 

Oggetto: Decreto di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del 
D.Lgs.50/2016, per  “Lavori di manutenzione ordinaria attraverso alcuni interventi di tipo edile da 
eseguire presso i locali ex CST per trasferimento del materiale librario.” - Sassari CIG ZF22DD22D3 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, 
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23/12/2011) e s.m.i.; 

VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, “Regolamento di Contabilità dello Stato”; 

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12/04/2006, n.163 per le parti vigenti e gli istituti giuridici compatibili; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto 
Rettorale n. 1362 del 16 maggio 2012 e s.m.i., ed in particolare, l’articolo 13 che disciplina 
la procedura per l’assunzione degli impegni di spesa; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle 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” (G.U. n. 91 del 
19 aprile 2016); 

VISTA la Delibera ANAC N. 1096 del 26/10/2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici; 

VISTI 

 

il DDG Rep.n. 2579/2018, prot.n. 77633 del 01/08/2018, di nomina dell’Ing. Simone 
Loddo, Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio, rinominata Area Edilizia e Sostenibilità, 
come da DDG rep. n. 744/2019 prot. n. 19384 del 22/02/2019; 
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VISTI l’art. 17 bis del D.L.241/1997 introdotto con l’art.4 del D.L. n.124 del 2019. 

PRESO ATTO che a seguito dei sopralluoghi del Geom. Giuseppe Ibba, si rendono necessari alcuni 
interventi di tipo edile da eseguire presso i locali ex CST per trasferimento del materiale 
librario 

VISTA la relazione del Tecnico incaricato della Progettazione e Direzione Lavori del Geom. 
Giuseppe Ibba del 29/07/2020  

CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione della ditta a cui affidare i lavori in oggetto, 
  

VISTO il preventivo del 13/07/2020 della ditta FADDA DANIELE Costruzioni di € 3.450,00 Iva di 
legge esclusa; 

RITENUTO congruo il preventivo della ditta FADDA DANIELE Costruzioni via Tempio n°43 - 07100 
Sassari 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di dover garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della 
Costituzione; 

RITENUTO di dover provvedere  

 
 

DETERMINA 
 

Art.1) 
Di nominare quale Responsabile Unico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. del procedimento il Geom. 
Giuseppe Ibba 

 
Art. 2) 

Di autorizzare, per quanto espresso in narrativa, il Responsabile del Procedimento ad affidare ai sensi dell’art. 36 c. 
2 lett.a), i “Lavori di manutenzione ordinaria attraverso alcuni interventi di tipo edile da eseguire presso i locali ex 
CST per trasferimento del materiale librario”  Sassari, per  un ammontare di € 3.450,00 Iva di legge esclusa alla ditta 
FADDA DANIELE Costruzioni via Tempio n°43 - 07100 Sassari 

Art. 3) 
Di far gravare la spesa complessiva di € 4.209,00 sul conto AN.C. 13.02.03.001 (Manutenzione ordinaria immobili 
ed aree verdi) del corrente bilancio di previsione. 

Art. 4) 
Di dare atto che con  il presente affidamento non si verificano le condizioni previste dall’art. 17 bis del D.L.241/1997 
introdotto  con l’art.4 del D.L. n.124 del 2019. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità  

                        (Ing. Simone Loddo) 

                                                                             _____________________________ 

 

 

 


		2020-08-03T13:28:15+0200
	Loddo Simone




