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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 49 del 27/01/2022
Registro di
settore n. 23
del 27/01/2022

OGGETTO: Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Mobilità elettrica. Attuazione DGR
28/23 del 2017, 57/39 del 2018, 34/1 del 2019 e n. 13/17 del 2020. Azioni di supporto
per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna – CUP:
I10C20000010002 – Approvazione del quadro economico finale

CUP: I10C20000010002

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”;
Vista la deliberazione n. 45/40 del 02.08.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato invia definitiva il “Piano
Energetico Ambientale Regionale della Sardegna. Verso un'economia condivisa dell'Energia”;
Vista la deliberazione n. 63/8 del 15.12.2015, con cui la Giunta Regionale ha adottato l’atto di indirizzo per l’elaborazione
di un programma di integrazione della mobilità elettrica con le “Smart City” nel territorio della Sardegna, per l’importo
complessivo di € 20ML, al fine di capitalizzare i risultati della sperimentazione effettuata sul tema e implementare le azioni
per la promozione della mobilità elettrica sostenibile coerenti con la strategia energetica regionale in materia di “Smart
Grid” e “Smart City”;
Vista la deliberazione n. 25 del 10.08.2016 con cui il CIPE ha ripartito le risorse del “Fondo sviluppo e coesione
2014/2020” e la delibera n. 26 del 10.08.2016 con cui è stato approvato il Piano per il Mezzogiorno e l’assegnazione delle
risorse;
Vista la deliberazione n. 46/5 del 10.08.2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna stipulato il 29.07.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del FSC nel periodo di programmazione 2014/2020;
Vista la deliberazione n. 5/1 del 24.01.2017, con cui la Giunta regionale ha definito le Linee d’Azione e le tipologie di
intervento ammissibili al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 relative al Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna stipulato il 29.07.2016
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Vista in particolare la linea d’azione 1.2.2. "Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City” di competenza della
Direzione dell’Industria;
Vista la deliberazione n. 57/39 del 21.11.2018 con cui sono stati definiti i singoli interventi della linea d’azione 1.2.2. del
FSC 2014/20 e stabilita la dotazione finanziaria;
Vista la deliberazione n. 58/11 del 27.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano d’Azione delle
installazioni delle infrastrutture di ricarica della Regione Sardegna;
Preso atto che la citata deliberazione destina risorse per euro 1.600.000 all’espletamento di un Bando per la sostituzione
di veicoli a trazione termica con veicoli elettrici destinato ai Comuni della Sardegna che non ricadono nell’intervento di cui
all’ Accordo di programma approvato con deliberazione n. 51/16 del 17.11.2017 della Giunta regionale;
Vista la determinazione n. 629, prot. n. 32963 del 09.09.2019 con cui sono stati approvati l’Avviso pubblico e il Bando per
la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del programma “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea
d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23del 13.06.2017,
D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019. Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da
parte dei Comuni della Sardegna”;
Considerato che il Comune di Orotelli aveva presentato apposita domanda per i finanziamenti regionali finalizzati
all’acquisto di autovetture elettriche ed aveva individuato l’auto in dotazione da rottamare (Fiat Punto tg. CK624VA - Cat.
Euro tre), cosi come prescritto dal bando in questione;
Con deliberazione G.R. n. 13/17 del 17 marzo 2020, la Giunta Regionale ha destinato ulteriori euro 1,6ML della linea
d’azione 1.2.2. FSC 2014/2020 al finanziamento delle istanze idonee del soprarichiamato bando;
Con determinazione del Direttore del Servizio energia della Regione Sardegna n. 438 prot. n. 17508 del 10.06.2020 è
stato pubblicato il secondo elenco dei Comuni Beneficiari fino a concorrenza di ulteriori euro 1,6 ML, che, trascorsi 30
giorni è diventato definitivo;
Rilevato che tra gli Enti beneficiari di cui al secondo elenco rientra anche il Comune di Orotelli per la somma di €.
40.000,00;
Considerato che in data 10.11.2020 sono stati sottoscritti tra il Comune di Orotelli e la Regione Sardegna la convenzione
di finanziamento, il disciplinare per la realizzazione dell’intervento ed il cronoprogramma attuativo;
Vista la determinazione n.1092 protocollo n. 42271 del 14/12/2020 dell’Assessorato dell'Industria - Direzione Generale
dell'Industria - Servizio Energia ed Economia Verde, acquisita in data 18.12.2020, protocollo 6129, con la quale si
dispone il finanziamento e l’impegno di spesa a favore del Comune di Orotelli della somma di €. 40.000,00, finalizzata alla
realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto;
Considerato che la convenzione di finanziamento prevede che entro aprile 2021, il beneficiario deve espletare le
procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto del veicolo elettrico e dell’infrastruttura di ricarica o wall box e trasmettere i
provvedimenti di aggiudicazione all’Amministrazione regionale ai fini dell’erogazione del contributo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2021, con la quale:
-

si prendere atto della concessione del finanziamento al Comune di Orotelli della somma di €. 40.000,00 per l’acquisto
di un veicolo elettrico, sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna con l’Avviso pubblico e il Bando per
la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del programma “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23del
13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019. Azioni di supporto per l’acquisto di
veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna”;

-

ci si impegna, in accordo alla domanda di partecipazione al bando di cui al punto precedente, accolta dalla RAS, alla
messa in opera con risorse propria di un’infrastruttura di ricarica o wall box;

-

si nomina quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;

-

si dà mandato al citato RUP per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto del veicolo
elettrico e dell’infrastruttura di ricarica o wall box e trasmettere i provvedimenti di aggiudicazione all’Amministrazione
regionale ai fini dell’erogazione del contributo, da effettuarsi inderogabilmente entro aprile 2021, a pena di revoca del
finanziamento;
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-

si dà atto che nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Ente potrà ricorre anche all'affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lett. a);

Rilevato quindi che si è reso necessario attivare la procedura di affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
Considerato che la procedura di affidamento è stata espletata in forma telematica con l’ausilio della piattaforma
telematica del Cat Sardegna, indirizzando la richiesta di offerta ad un unico operatore economico, individuato con la
predetta indagine di mercato nella ditta Mereu Auto S.r.L. con sede nella Z.I. Prato Sardo – Via Devoto – 08100 Nuoro –
Partita IVA 01342170915;
Vista la determinazione a contrarre n. 1455 del 09.03.2021, con la quale è stata approvata la lettera di invito, contenente
il dettaglio tecnico della fornitura richiesta, e la modulistica per la partecipazione alla predetta procedura di affidamento,
predisposta dal RUP;
Considerato che la procedura è stata pubblicata sul Cat Sardegna in data 09.03.2021, individuata dal codice rfq_369597,
con la trasmissione della lettera di invito prot. 1424, nella quale si prevedeva il termine delle ore 10:00 del giorno
15.03.2021 per la trasmissione dell’offerta;
Vista la determinazione n. 151 del 16.03.2021 di approvazione del verbale della procedura di affidamento diretto,
individuato dal codice RfqReport.rfq_369597, dal quale si evince che la ditta Mereu Auto S.r.L. con sede nella Z.I. Prato
Sardo – Via Devoto – 08100 Nuoro – Partita IVA 01342170915, ha offerto il prezzo complessivo di €. 37.248,28 per la
fornitura chiavi in mano di un autovettura full elettric KIA NIRO PE EV EVO LONG 11KW, compresi IVA, IPT, PFU, costi di
rottamazione, ed al netto del Contributo EcoBonus di cui alla Legge 30 Dicembre 2018 n.145, del Contributo della Legge
di Bilancio 2021, Art.1 comma 691, 652, 654 L.178/2020;
Vista la successiva determinazione n. 176 del 29.03.2021 di assunzione dell’impegno di spesa n. 259/2021 a favore della
predetta ditta, dell’importo di complessivi €. 37.248,28, a valere sulle risorse disponibili al capitolo 2020101.1, Missione
09, Programma 08 del bilancio di previsione per l’anno 2021;
Considerato che la fornitura dell’autovettura è stata espletata in data 07.04.2021 e che la ditta affidataria ha presentato
regolare fattura elettronica n. 2021_10_469 del 07.04.2021, acquisita al protocollo n. 2096 del 12.04.2021, dell’importo
lordo di €. 37.248,28;
Vista la successiva determinazione n. 248 del 21.04.2021 di liquidazione della fattura elettronica di cui al punto
precedente;
Considerato che, in accordo con il disposto della convenzione di finanziamento, il Comune di Orotelli doveva provvedere
all’acquisto di un sistema di ricarica dell’auto elettrica (WallBox) con risorse proprie;
Vista la determinazione n. 117 del 29.03.2021, con la quale la predetta fornitura (Presa di ricarica di tipo 2 con shutter,
fino a 22 kW Monofase Tarabile; Conformità IEC 61851; IEC 62196, IEC 60364, IEC 60950, IEC 61000, Certificazione
CE; 4 Anni di garanzia) è stata affidata alla ditta Eco@esco Srl, con sede in Via Cavour 59 – 07100 Sassari - P.I.
02544140904, per la somma di netti €. 1.430,00, oltre IVA al 22% per €. 314,60, per complessivi €. 1.744,60;
Considerato che con la stessa determinazione n. 117/2021 è stato assunto l’impegno di spesa n. 260/2021 per
complessivi €. 1.744,60, a valere sulle risorse disponibili al bilancio comunale per l’anno 2021 al capitolo 10160212.1
missione 01 Programma 06;
Considerato che la fornitura è stata effettuata in data 12.04.2021 e che la ditta affidataria ha trasmesso regolare fattura
elettronica n. 86/2021 del 13.04.2021, acquisita al protocollo 2150 del 13.04.2021, dell’importo lordo di €. 1.744,60, CIG
ZE43127DE2;
Vista la successiva determinazione n. 249 del 21.04.2021 di liquidazione della fattura elettronica di cui al punto
precedente;
Visto il quadro economico finale dell’intervento di cui all’oggetto, individuato dal codice CUP I10C20000010002, come
appresso riportato
1) Oneri per l’acquisto dell’autovettura elettrica

€. 37.248,28

Di cui:
-

Imponibile:

€. 29.12295

-

IVA

€. 8.125,33

2) Oneri per l’acquisto della wallbox

€. 1.744,60
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Di cui:
-

Imponibile:

€. 1.430,00

-

IVA

€. 314,60

3) Totale intervento (a+b)

€. 38.992,88

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del quadro economico finale dell’intervento come sopra esposto;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte
ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunitario;
DETERMINA
1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di approvare, in relazione all’intervento “Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Mobilità elettrica. Attuazione DGR
28/23 del 2017, 57/39 del 2018, 34/1 del 2019 e n. 13/17 del 2020. Azioni di supporto per l’acquisto di veicoli elettrici
da parte dei Comuni della Sardegna - individuato dal codice CUP I10C20000010002, il quadro economico finale
dell’intervento, così come appresso riportato:
1) Oneri per l’acquisto dell’autovettura elettrica

€. 37.248,28

Di cui:
-

Imponibile:

€. 29.12295

-

IVA

€. 8.125,33

2) Oneri per l’acquisto della wallbox

€. 1.744,60

Di cui:
-

Imponibile:

€. 1.430,00

-

IVA

€. 314,60

3) Totale intervento (a+b)

€. 38.992,88

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, 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
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 27/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 28/01/2022
Orotelli, 28/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 28/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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