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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna e
completamento sottoservizi (via della Libertà e via G. Deledda).
Affidamento servizi tecnici al Geom. Valpiero Ezio Delugas. CODICE CIG
XF5142993A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-

-

Recentemente sono eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna ed
in particolare Corso Impero;
Che a causa delle mutate condizioni, al fine di garantire l’incolumità pubblica, occorre
intervenire con urgenti lavori di manutenzione straordinaria in alcune vie dell’abitato, la
quale viene percorsa mezzi leggeri e pesanti;
Con Del. C.S. 41, del 20.05.2015, è stato approvato il bilancio di previsione 2015
prevedendo risorse per la viabilità;
Con Del. C.S. del 20/05/2015, 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., sono state emanate direttive per l’affidamento
in conformità a quanto disposto nell’art. 125 del codice;

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento di apposito incarico
professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e
redazione del certificato di regolare esecuzione;
Con riferimento ai servizi tecnici in oggetto, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 207/2010 c. 1 lett. d)
per la progettazione, e lett. l) per la direzione lavori, si da atto 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 dei lavori in oggetto 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;
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;
Vista l’offerta del Geom. Valpiero Ezio Delugas, con studio in Via Nazario Sauro n.11 –
Fordongianus (OR), il quale per l’espletamento dei servizi di cui trattasi offre un importo pari a €
11.924,85, oneri previdenziali al 4%, oltre IVA al 22% e complessivamente pari a € 15.130,25,
calcolato con riferimento al D.M. 143/2013 e D.M. 04.04.2001 (ribasso 7% sull’importo a base
d’asta di € 12.822,42);
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 codice CIG è XF5142993A;
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;
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;
Attesa la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di accertare, con riferimento ai servizi tecnici relativi ai “Lavori di manutenzione
straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi (via della Libertà e via G.
Deledda)”, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 207/2010 c. 1 lett. d) per la progettazione, e 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, l’incarico per la redazione della progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione/contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento sopra
citato, al Geom. Valpiero Ezio Delugas - C.F. DLG VPR 61R10 A204K - all'Albo dei Geometri
della Provincia di Oristano al n. 240 - con studio in Nazario Sauro n.11 – Fordongianus (OR), il
quale per l’espletamento dei servizi di cui trattasi offre un importo pari a € 11.924,85, oneri
previdenziali al 4%, oltre IVA al 22% e complessivamente pari a € 15.130,25, calcolato con
riferimento al D.M. 143/2013 e D.M. 04.04.2001;

Di assumere, in favore del sopra citato professionista, come risulta dall’offerta del
professionista, l’impegno di spesa di € 11.924,85, oneri previdenziali al 4%, oltre IVA al 22% e
complessivamente pari a € 15.130,25, con imputazione della spesa sul capitolo n. 20810118 del
bilancio di previsione 2015;
Di approvare l’allegato schema di convenzione;
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. Francesca Meloni

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
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Il Responsabile delle Pubblicazioni

