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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via S. Satta 1 - Provincia di Oristano – C.A.P. 09080
 0783449000 –  0783449381 - P.IVA e C.F. n. 00688810951
PEC: comune.siamanna.or@legalmail.it

SERVIZIO TECNICO - settore LL.PP.
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica N. AM - 1 del 22/11/2018

Oggetto:

Affidamento diretto servizi tecnici di: Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, collaudo, redazione PSC e piano di manutenzione dell’opera, funzioni di coordinatore per
l’esecuzione, dei lavori di: “Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della Via Sardegna”.
CUP F27H18002500004 – CIG ZC825C96D1
Affidamento incarico ing. Mauro Sanna - con studio tecnico in Siamanna – Via San Giovanni 13 CF. SNNMRA73C11I719I P.IVA 01043640950

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO settore LL.PP.
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28/12/.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• .il Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia i, approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 06/05/2010 e modificato con delibera C.C. n. 37 del 29/12/2011;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 ed il Programma triennale della trasparenza ed
integrità amministrativa, approvati con Deliberazione G.C. n. 4 in data 28/01/2016;
Visto il decreto Sindacale n° 11 del 08.11.2018, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai
sensi dell’art.110 1° comma TUEL;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio, e ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n°5
maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42”;

Visti, altresì, i seguenti atti:
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2018/2020;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020;
Premesso che
- con deliberazione della GC n. 93 del 13.11.2018 è stato approvato il POG, affidando al sottoscritto le risorse allibrate sul cap. MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.8230/33/1 del bilancio in corso, per l’importo complessivo di €. 250.000,00, per la realizzazione dell’intervento in oggetto.
- Con la stessa deliberazione è stato approvato il documento Preliminare alla progettazione, redatto
dall’ufficio tecnico settore LL.PP. in data 12.11.2018 ed approvato con delibera della GC n.93 del
13.11.2018 col quale si definiscono gli elementi della progettazione ed esecuzione dell’opera, nonché il
quadro economico dell’intervento in oggetto, comprensivo delle spese tecniche e le modalità di affidamento dell’incarico;
- per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al conferimento
dell’incarico per: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, misura e contabilità;
- che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni: 1) carenza di organico di personale tecnico; 2) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante a
complessivi €.27.473,77 comprensivi di oneri previdenziali INARCASSA 4% ed IVA 22%, di cui
€.21.653,35 per onorari, €.866,13 per cassa previdenziale, ed €. 4.954,29 per IVA 22% se dovuta, oltre
oneri contributivi 4%, ed IVA 22% (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016).
Dato atto che, ai sensi del comma 2 del''art.32 del Codice, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Considerato che sussistono e ricorrono le condizioni stabilite dalla normativa vigente per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii,
anche senza consultazione di più operatori economici, e per le seguenti motivazioni:
- l’importo complessivo contrattuale del servizio come sopra specificato, è inferiore ad €. 40.000,00 ;
- ricorrono particolari motivi di urgenza di procedere all’affidamento del servizio in oggetto ed alla esecuzione delle opere, stante la necessità di provvedere all’appalto dei lavori non oltre il 31.12.2018, per cui
necessita comprimere al massimo i termini degli affidamenti;
- necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i
principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
Dato atto che ai sensi dell'art.40 del D.lgs.50/2018 e ss.mm.ii., le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara e per l'affidamento degli incarichi;
Rilevato che l'utilizzo della piattaforma di e_procurement SardegnaCAT, assolve interamente agli obblighi di cui all'art.
40 del Codice;
Dato atto che, per il tramite della piattaforma SardegnaCAT con RDO rfq_326457 del 17.11.2018 e con scadenza il
22.11.2018 ore 9.00 si è avviata la richiesta di offerta all'operatore economico selezionato all'interno della piattaforma
SardegnaCAT: Ing. Mauro Sanna - CF. SNNMRA73C11I719I P.IVA 01043640950 iscritto all’ordine degli ingegneri
della provincia di Oristano, al n. 444 dal 02.12.2003, con Studio tecnico in Siamanna (OR) Via San Giovanni, 13, di
cui alla lettera di invito prot. n. 4184 del 17.11.2018;
Vista l’offerta caricata nella suddetta piattaforma dal suddetto operatore economico, come di seguito indicato:
Soggetto invitato
Presentazione offerta (SardegnaCAT)
Ribasso %
Importo offerto
Ing. Mauro Sanna
Data scadenza caricamenti 22.11.2018 ore
13,56% %
€. 18.717,16
9.00
( Oltre Inarcassa ed IVA)
Data apertura offerta 22.11.2018 ore 9.30

Rilevata la congruità dell’offerta presentata dell’Ing.Mauro Sanna e la necessità di provvedere in merito mediante il
conferimento dell’incarico in oggetto;
Accertata la regolarità contributiva del professionista interessato di cui al protocollo Inarcassa.1515950.22-11-2018;
Richiamate le linee guida ANAC n. 4, ed in particolare il comma 4.2.4, al fine della stipula del contratto;
Rilevata l’insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990,
n. 241 e ss.mm.iii;
Dato atto che l’istruttoria , ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell’area
tecnica settore LL.PP., Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;
Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 14/02/2014;
Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;
Ritenuto di dovere provvedere in merito:
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante della presente determinazione.
Di affidare l’incarico dei servizi tecnici di: Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità,
collaudo, redazione PSC e piano di manutenzione dell’opera, funzioni di coordinatore per l’esecuzione, dei lavori di:
“Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della Via Sardegna”. CUP F27H18002500004 – CIG
ZC825C96D1, al Dott. Ing. Mauro Sanna - CF. SNNMRA73C11I719I P.IVA 01043640950 iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Oristano, al n. 444 dal 02.12.2003, con Studio tecnico in Siamanna (OR) Via San Giovanni,
13, per l’importo di €. 18.717,16, al netto del ribasso offerto del 13,56% sull’importo posto a base di negoziazione di €.
21.653,35, oltre Inarcassa ed IVA, se dovuta.
Di impegnare la spesa complessiva di €. 23.748,33 (diconsi euro ventitremilasettecentoquarantotto/33) di cui €.
18.717,16 per onorari e spese; €. 748.69 per oneri previdenziali INARCASSA ed €. 4.282,49 per IVA, sul cap. MIS.10PRG.05-TIT.2 ART.8230/33/1, del bilancio 2018/2020 , a favore dell’Ing. Mauro Sanna, come sopra individuato;
Di dare atto che la presente aggiudicazione è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di Richiesta di
Offerta per il tramite della piattaforma di e_procurement SardegnaCAT e parziali verifiche effettuate dal sottoscritto
responsabile del procedimento e dell’Area Tecnica settore LL.PP.;
Di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato tramite lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, solo in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4/2018;
Di dare atto che il crono programma della spesa è così definitivamente determinato:
Obbligazione giuridica
IMPORTO
€. 23.748,33

Anno di esigibilità
IMPORTO
2018
2019
€. 9.779,59
€. 13.968,73

2020

Fonte di Finanziamento
(capitolo di spesa)
cap. 8230/33/1

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig.
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG.,.

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f,to (Ing. Adriano Marredda)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4°, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria per la spesa di €.23.748,33, all’intervento Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della
via Sardegna missione 10 Programma 05 tit. 2 Voce 8230 Cap.33 Art. 1, conto competenza del Bilancio di previsione per
l’anno 2018/2019.
Impegno n. 307
Siamanna, lì 22.11.2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Canoppia Luciana
*

