COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari
DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
N. 211 DEL 01-09-2016
Servizio: TECNICO 2
Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO
DIRETTO A SOGGETTI ESTERNI ALLAMMINISTRAZIONE
COMUNALE DELLINCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000 EURO. "LAVORI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP" E ADIACENTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante
"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO l'art. 17, lettera c) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 40 del 16.03.2007.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 06.08.2016.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2016, avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
VISTA la circolare del ministero dell'interno del 22.06.93, n. 6;
Premesso:
– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 è stata inserita la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:
LAVORI DI “LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
"AREE EX PEEP" E ADIACENTI - INTERVENTO UNO”
– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma
triennale,
occorre procedere al conferimento dell’incarico per:
progettazione
direzione lavori

di fattibilità

definitiva

esecutiva;

contabilità;

coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione

di esecuzione;

– che, sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento non è
possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico della Stazione
Appaltante per:
carenza di organico di personale tecnico rispetto alla mole di adempimenti affidati;
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata
ammontante ad € 12.233,67, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143), è inferiore ai
40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel
rispetto dei principi di rotazione;
- che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante: fondi di bilancio
comunale
- che il professionista Ing. PAOLO GORIANI, nato a CAGLIARI il 16/05/1971, C.F. GRN
PLA 71E16 B354G, residente a CAGLIARI in via dei Falconi n. 45 ed iscritto con il numero
4144. dell’ordine professionale degli ingegneri della Provincia di CAGLIARI con studio sito
in CAGLIARI via PALERMO n. 1 P.I. 02608920928, possiede tutti i requisiti professionali e
curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da
progettare;
- che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in
parola alle condizioni di seguito specificate;
- che il tecnico sopra identificato non ha mai assunto incarichi direttamente assegnati da
questa Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
- che il tecnico sopra identificato risulta inseriti nella "short list" di questo Ente approvata con
determinazione del Servizio Tecnico n. 430 del 31/12/2014;
- che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum costituente parte
integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti del
presente provvedimento;
- che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 è riassunto nellìallegato schema di parcella costituente
parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti
del presente provvedimento;
- che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 15.522,08, Oneri contributivi (4%)
ed IVA (22.%) incluse ;
- che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 è riassunto nell'allegato schema di parcella costituente
parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti
del presente provvedimento e che ammonta ad euro 12.233,67 iva e oneri previdenziali
esclusi;
- che a seguito di informale negoziazione condotta col RUP il citato professionista ha
praticato uno sconto sull'importo calcolato secondo le modalità di cui al comma precedente
del 33,33% assumendo anche l'impegno alla consegna della progettazione di fattibilità tecnico
economica entro giorni 15 dalla stipula della convenzione ed entro giorni 20 alla consegna
della progettazione definitiva-esecutiva;
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- che a seguito di informale negoziazione condotta col RUP il citato professionista ha
positivamente reso le dichiarazioni riferite al possesso dei requisiti generali e dei requisiti
tecnico organizzativi;
- che pertanto, in relazione a quanto sopra, l'importo dell'affidamento è pari ad euro 8.156,19
oltre agli oneri previdenziali e l'iva (complessivamente euro 10.348,57 iva e cnpaia
comprese);
Atteso che al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra
dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione Finanziario 20162018 di cui alla delibera di C.C. n. 12 del 26.05.2016, sul capitolo di spesa 3233/2016 per
euro 170.000,00;
che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
Z8A1AFAC92;
che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot.
Inarcassa.0880509.24-08-2016 il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12
aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento
di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20
dicembre 2013)
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;


DETERMINA
1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di
LAVORI DI “LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA "AREE EX PEEP"
E ADIACENTI”
2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili dall’allegato schema di convenzione-lettera commerciale disciplinante il
rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista di cui alla presente aggiudicazione;
4 – di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di
euro 8.156,19. all’Ing. PAOLO GORIANI, nato a CAGLIARI il 16/05/1971, C.F. GRN PLA 71E16
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B354G, residente a CAGLIARI in via dei Falconi n. 45 ed iscritto con il numero 4144. dell’ordine
professionale degli ingegneri della Provincia di CAGLIARI con studio sito in CAGLIARI via
PALERMO n. 1 P.I. 02608920928 per le seguenti ragioni:
Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione in tempi celeri;
Affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
5 – di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 10.348,57 (IVA e
oneri contributivi inclusi) che troveranno copertura sul capitolo di spesa 3233/2016
6 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio
2016 la somma di euro 10.348,57 a favore dell'ing. Paolo Goriani, come sopra identificato, con
imputazione sul capitolo di spesa 3233/2016;
7 - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 è il p.i. Giuseppe Arca dell'ufficio tecnico comunale;

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Arca
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 01-09-2016

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Arca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 01-09-2016

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

___________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla copertura finanziaria delle spese, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la esecutività della presente
determinazione.
Villaspeciosa, 01-09-2016
Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
15 giorni consecutivi.

ove rimarrà per
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