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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica sett. LL.PP. N. 31 del 03/09/2019
Oggetto:

Affidamento diretto servizi tecnici di: Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, collaudo e piano di manutenzione dell’opera, coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Municipio e Ludoteca CUP - F22J19003080001 – CIG Z432996917
Affidamento incarico Dott. Ing. Gian Michele Coratza con studio tecnico in Scano di Montiferro
(OR) – via Tempio n.10 - C.F. CRTGMC81P11A192W - P.IVA 01128610951;

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 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 / 2021 approvato con
deliberazione G.C. n.10 del 31.01.2019;
Visto il decreto Sindacale n° 6 del 14.02.2019, 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: il D.lgs 50/2016 come modificato dalla legge 14.06.2019, n. 55); Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il
D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 di “Approvazione Del Piano Operativo Di Gestione
2019 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000)” e le successive variazioni;

___________________________________
Visti, altresì i seguenti atti: la deliberazione della G.C. n. 5 del 24.01.2019 con la quale è stata approvata la prima
variazione di cassa al bilancio 2019/2021;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede all’art. 30
l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,
come individuati al comma 3 del medesimo articolo, e che Siamanna ricade fra i comuni con popolazione sotto i 5.000
abitanti finanziabili nella misura di 50.000,00 euro ciascuno, per cui si rende necessario provvedere all’affidamento del
servizio di progettazione Dl e CSP e CSE successivo affidamento dei lavori in oggetto al fine di darne attuazione;
Dato atto che
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs.
267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con deliberazione della GC n. 7 del 24.01.2019, è successive variazioni è stato approvato il PEG, affidando al
sottoscritto le risorse allibrate sul cap. MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.6130/6/1 del bilancio in corso, per
l’importo complessivo di €. 50.000,00, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, di cui €. 50.000,00 di
fondi statali. Esprimendo in tal senso volontà all’esecuzione dell’opera.
Dato atto
- Che l’opera in oggetto rientra tra le tipologie di interventi realizzabili ed ammissibili del predetto decreto, come indicato all’allegato 1 – tabella A dello stesso, ovvero: “Interventi volti al risparmio energetico degli edifici
di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica” – sottotipologia:
1. Miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio;
2. Sostituzione infissi e pannelli vetrati;
3. Sostituzione/installazione di sistemi per la climatizzaione (caldo freddo) con tecnologie ad alta efficienza;
- che altresì sono finanziabili le spese per la progettazione dell’opera, a patto che tale progettazione sia inserita
nel quadro economico complessivo di un intervento finanziabile.
Visto il documento Preliminare alla progettazione, redatto dall’ufficio tecnico settore LL.PP. in data 21.08.2019 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, approvato con
deliberazione della G.C. n.80 del 27.08.2019;
Ravvisata quindi la necessità di provvedere con celerità all’affidamento del servizio in oggetto, finalizzati a consentire
l’esecuzione delle opere necessarie per assicurare la realizzazione di risparmi sui costi energetici, ed al fine di non
perdere il finanziamento statale precedentemente citato;
Dato atto che:
- per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al conferimento
dell’incarico per: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., misura e contabilità, redazione del
certifica di regolare esecuzione, piano di manutenzione dell’opera e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione;
- 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;
- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante a
complessivi €. 12.429,65 comprensivi di oneri previdenziali INARCASSA 4% ed IVA 22% di cui €.
9.796,38 per onorari e spese, €. 397,11 per oneri previdenziali 4% ed €.2.141,741 per IVA 22% se dovuta,
(computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 e ss.mm.ii.).
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, 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 31.12.2019, 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;

-

assicurare che il principio della rotazione degli inviti, di cui al 1° comma dell’art. 36 del D.lgs 50/016 e
ss.mm.ii;

Considerato che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si ritiene di
dover procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto l’entità dell’importo e la natura del
servizio da eseguire già soddisfa le finalità dell’articolo del codice citato;
Precisato che, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016,
con la presente determinazione si intende:
- perseguire il fine di provvedere all’affidamento del servizio oggetto della presente finalizzato

-

-

-

-

alla acquisizione dei servizi tecnici di cui all’oggetto;
stabilire che l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei servizi relativi all’architettura
e all’ingegneria per la progettazione, direzione, contabilità e redazione certificato di
regolare esecuzione dei lavori oggetto della presente;
stabilire che il contraente sarà individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 , lett. a) , del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RDO/ RDI sul portale
telematico SardegnaCat;
procedere all’affidamento mediante contrattazione del prezzo inferiore a quello posto a base di
affidamento, qualora ritenuto congruo; -stabilire che il contratto verrà stipulato tramite
corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50-2016 e firmato
digitalmente;
stabilire che il requisito minimo per l’affidamento del servizio è costituito dal possesso
dell’iscrizione all’ordine/ albo professionale per servizi tecnici ed avere eseguito almeno
un incarico simile all’oggetto del presente affidamento, nonché dalla assenza di cause
ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione stabilite dall’art. 80 del
D.lgs 50/016;

Dato atto che ai sensi dell'art.40 del D.lgs.50/2016 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_342002 del 29.08.2019 e con scadenza il
03.09.2019 ore 09.00 si è avviata la richiesta di preventivo all'operatore economico selezionato all'interno della
piattaforma SardegnaCAT: dott.Ing. Gian Michele Coratza – C.F. CRTGMC81P11A192W - P.I. 01128610951, iscritto
all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari, al n. 287B dal 23.05.2009, con Studio tecnico in Scano di
Montiferro (OR) via Tempio 10, di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 3429 del 29.08.2019;
Visto il preventivo caricato nella suddetta piattaforma dal suddetto operatore economico, come di seguito indicato:
Soggetto invitato
Presentazione offerta (SardegnaCAT)
Ribasso %
Importo offerto
Ing. Gian Michele scadenza caricamenti 03.09.2019 ore 09.00
10,00 %
€. 8.816,74
Coratza
apertura preventivo 03.09.2019 ore 09.01
( Oltre Inarcassa ed IVA)

Rilevata la congruità dell’offerta presentata dall’ing. Gian Michele Coratza, C.F. CRTGMC81P11A192W - P.I.
01128610951, come sopra individuato, è rilevata la necessità di provvedere in merito mediante il conferimento
dell’incarico in oggetto;
Accertati:
-

-

Assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione tramite Casellario ANAC;
Autodichiarazione su DGUE di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e 83 del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., prodotta unitamente alla offerta sul portale sardegnaCAT;

Visto il documento di regolarità contributiva del professionista, rilasciato da INARCASSA in data 03809/2019 e questo
risultato regolare alla stessa data;
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, esecutiva, D.L., misura e contabilità, redazione del certifica di regolare esecuzione, piano di manutenzione dell’opera e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di: “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Municipio e Ludoteca” CUP - F22J19003080001 – CIG Z432996917, al dott. Ing. Gian Michele Coratza – C.F.
CRTGMC81P11A192W - P.I. 01128610951, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari, al n. 287B
dal 23.05.2009, con Studio tecnico in Scano di Montifetto (OR) via Tempio 10, per l’importo di €. 8.816,74, al netto del
ribasso offerto del 10,00% sull’importo posto a base di negoziazione di €. 9.796,38, oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%.
Di impegnare la spesa complessiva di €. 11.186,68 (diconsi euro undicimilacentoottantasei / 68) di cui €. 8.816,74 per
onorari e spese; €. 352,67 per oneri previdenziali INARCASSA 4%, ed €. 2.017,27 per IVA 22%, sul cap.
MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.6130/6/1, del bilancio 2019/2021, a favore dell’Ing. Gian Michele Coratza, come sopra
individuato;
Di dare atto che la presente aggiudicazione è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di RDO 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 positiva 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
€.11.186,68

Anno di esigibilità
IMPORTO
2019
2020
€. 11.186,68
€. 0,00

2021
€. 0,00

Fonte di Finanziamento
(capitolo di spesa)
cap. 6130/6/1

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)

Firmato digitalmente da:Adriano Marredda
Data:03/09/2019 18:17:33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 303

Data
03/09/2019

Importo
€ 11.186,68

N.

€

N.

€

Voce-Capitolo-Art.
6130/6/1

Esercizio
2019

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Maria Bonaria Scala

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Bonaria Scala

Firmato digitalmente da:Maria Bonaria Scala
Organizzazione:COMUNE DI SIAMANNA/00688810951
Data:03/09/2019 18:21:19

