COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 63

Del 22/05/2015

Originale

Registro Generale N. 175
Del 30/05/2015

Oggetto: Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e
dell'annesso ex ambulatorio Comunale. Affidamento servizi tecnici per la
direzione/contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fese di
esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione. CODICE
CUP D94B14000460002 – CODICE CIG X221429939. Variazione impegno
di spesa CODICE CIG XEB12C4F25.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-

con Del. G.R. n. 47/16, del 25.11.2014, la RAS approvava un avviso multilinea per la
presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità, con una dotazione
finanziaria, per complessivi euro 20.000.000,00;

-

Il Comune di Tadasuni partecipava al bando proponendo un intervento, nella linea di attività
3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica, e
precisamente: “Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e
dell'annesso ex ambulatorio Comunale” – importo complessivo € 215.000,00”;

-

con Del. C.S. n. 99 del 29.11.2014 si approvava il progetto preliminare redatto dall’Ing.
Marco Contini, dipendente a tempo determinato dell’Ufficio Tecnico dell’importo di €
215.000,00;

-

con Del. C.S. n. 104 del 29.11.2014 si integrava il programma triennale delle OO.PP. ed
elenco annuale inserendo il citato intervento;

-

con Del. C.S. n. 105 del 03.12.2014 del 29.11.2014 si approvava il progetto definitivo
redatto dall’Ing. Marco Contini, dipendente a tempo determinato dell’Ufficio Tecnico
dell’importo di € 215.000,00;

-

con Det. n. 253 del 31.12.2014, si conferiva l’incarico per la redazione della progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento “Lavori di
efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex ambulatorio
Comunale (Del. G.R. n. 47/16 del 25.11.2014, progetti per opere pubbliche di pronta
cantierabilità", all’Arch. Francesco Giuseppe Sanna - C.F. SNNFNC64RR04A287I, con
studio in Via A. Cucca, 10 - 08015 – Macomer (NU), iscritto all’Ordine degli Architetti di
Nuoro, n. 133. Con il citato atto determinativo si dava atto che qualora l’intervento venisse
ammesso a finanziamento, in conformità a quanto previsto nel regolamento sui LL.PP., al
tecnico sopra citato sarà conferito anche l’incarico di direzione/contabilità lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare
esecuzione, in conformità alla proposta di offerta;

-

-

con Det. n. 4 del 16.01.2015 veniva attribuito il CIG XEB12C4F25 per il predetto incarico di
progettazione;
il progetto è stato ammesso a finanziamento come risulta dalla nota pervenuta in data
21.01.2015 prot. 122, con la quale la RAS trasmetteva la Det. n. 1474/48 del 16.01.2015, e
delegava l’attuazione dell’intervento al comune;
con Del. C.S. n. 12, del 20.02.2015, si approvava il progetto esecutivo redatto dall’Arch.
Sanna;

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento di apposito incarico
professionale per la direzione dei lavori e sicurezza ed in conformità a quanto previsto nei
precedenti atti;
Richiamato l'art. 130 del D.Lgs 163/2006, il quale prevede che qualora le amministrazioni
aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione
dei lavori, come previsto nella convenzione d’incarico per la progettazione, è affidata nell'ordine ai
seguenti soggetti:
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli
incarichi di progettazione.
Atteso che con riferimento ai servizi tecnici citati ai sensi dell'art. 10 DPR n. 207/2010 c. 1 lett.
l) per la direzione lavori e sicurezza, che l’Amministrazione non è in grado di provvedere
direttamente per le motivazioni esposte nelle premesse; pertanto l’incarico sarà affidato, ai sensi
dell'articolo 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, a soggetti esterni;
Il Commissario Straordinario, in casi analoghi, per esigenze di celerità e semplificazione delle
procedure amministrative, in attesa che venga approvato apposito regolamento, secondo gli artt.
90 comma 6 e 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha emanato direttive per l’affidamento in
conformità a quanto disposto nell’art. 125 del codice;
Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 che prevede “Per servizi o forniture di importo
pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Vista Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 29 marzo 2007
recante “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata
in vigore del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248” nella quale si
ribadisce che per i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91,
comma 2 e 125, comma 11 del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento
interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia;
Considerato che, ai sensi dell’art. 125 comma 12 del D. Lgs. 163/2006, per l'affidatario del
servizio in trattazione sarà verificato il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le
procedure ordinarie di scelta del contraente;
Ritenuto opportuno, vista l’imminente tempistica imposta dalla RAS (15.09.2015) procedere
all’affidamento diretto ad un professionista che ha manifestati immediata disponibilità;

Vista l’offerta dell’Arch. Francesco Giuseppe Sanna, con studio in Via A. Cucca, 10 - 08015 –
Macomer (NU), il quale per l’espletamento dei servizi di cui trattasi offre un importo pari a €
24.611,58, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% e complessivamente € 31.227,17 (ribasso 1%
rispetto all’importo a base d’asta) così distanta:
1. l’importo per i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ammonta a € 8.181,48 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% e
complessivamente € 10.380,66 (CIG XEB12C4F25);
2. l’importo per la direzione/contabilità dei lavori, sicurezza e redazione del CRE
ammonta a € 16.430,10 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% e complessivamente €
20.846,51 (CIG X221429939);
3. l’importo complessivo ammonta a € 31.227,17.
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13.08.2010, n.
136, come modificata dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, in merito all’obbligo di “tracciabilità dei
flussi finanziari”, si attesta che il il codice CUP è D94B14000460002, e il codice CIG è
• XEB12C4F25 per l’importo pari a € 8.181,48, per i servizi di progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• X221429939 per l’importo pari a € 16.430,10 per la direzione/contabilità dei lavori,
sicurezza e redazione del CRE;
Atteso che ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
Visti il D.Lgs 163/2006, DPR 207/2010 e la L.R. 5/2007, in merito all’affidamento dei contratti
pubblici;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi,
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di
impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;
Attesa la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di confermare come previsto nella Det. n. 253 del 31.12.2014, in riferimento ai servizi
tecnici relativi ai “Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex
ambulatorio Comunale (Del. G.R. n. 47/16 del 25.11.2014, progetti per opere pubbliche di pronta
cantierabilità”, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 207/2010 c. 1 lett. l) per la direzione lavori, che
l’Amministrazione non è in grado di provvedere direttamente alla redazione del progetto, alla
direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le
motivazioni esposte nelle premesse; Pertanto l’incarico sarà affidato, ai sensi dell'articolo 90
comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, a soggetti esterni;
Di conferire, per le motivazioni in premessa e secondo quanto previsto nella convenzione
d’incarico per la progettazione esecutiva, l’incarico di direzione/contabilità lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione
dell'intervento “Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex
ambulatorio Comunale (Del. G.R. n. 47/16 del 25.11.2014, progetti per opere pubbliche di pronta
cantierabilità", all’Arch. Francesco Giuseppe Sanna - C.F. SNNFNC64RR04A287I, con studio in
Via A. Cucca, 10 - 08015 – Macomer (NU), iscritto all’Ordine degli Architetti di Nuoro, n. 133, per
l’importo come risulta dall’offerta, di € 16.430,10 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% e
complessivamente € 20.846,51;

Di disimpegnare la somma di € 10.380,66, assunta in favore dell’Arch. Sanna ed imputata sul
capitolo n. 2080101/9 RR PP 2009 del bilancio di previsione 2014 ed assumere l’impegno
complessivo di € 24.611,58, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% e complessivamente € 31.227,17
(ribasso 1% rispetto all’importo a base d’asta), imputando sul capitolo 20110110 del bilancio di
previsione 2015;
Di dare atto che i codici CIG attribuiti sono:
• XEB12C4F25 per l’importo pari a € 8.181,48, per i servizi di progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• X221429939 per l’importo pari a € 16.430,10 per la direzione/contabilità dei lavori,
sicurezza e redazione del CRE;
Di dare atto che i rapporti contrattuali sono disciplinati dalla convezione del 10/02/2015 già
stipulata per la progettazione che comprende anche la direzione dei lavori affidata in fase
successiva;
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;
Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 30/05/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL

30/05/2015

AL

14/06/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni

