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Area Tecnica
Determinazione n. 190 del 01/06/2021
Proposta n. 62
del 31/05/2021

Oggetto: Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi di progettazione esecutiva
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria
dell’edificio adibito a micronido e biblioteca comunale ( ex Scuola elementare) “ contributi per
investimenti in infrastrutture sociali annualità 2020-2021” per un importo complessivo pari a €
3080,17 (IVA esclusa) “estendimento”

CIG: Z2731D926C

Il Responsabile del Servizio
Premesso che questa amministrazione, ha previsto in bilancio la somma di € 19540 per la realizzazione delle
opere relativamente ai lavori di:
manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a micronido e biblioteca comunale ( ex Scuola
elementare) “ contributi per investimenti in infrastrutture sociali – DCPM 17 luglio 2020-annualità
2020-2021”
Rilevato:




che per l’intervento suddetto è necessario procedere alla sua progettazione;
che per la predisposizione della progettazione di cui all’oggetto è necessario procedere all’affidamento
dell’incarico a un libero professionista;
che, al fine di affidare in appalto ed eseguire i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo
Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha assunto il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio “ settore tecnico”, il
quale con atto n. 4/2019 del 21/05/2019, assume anche la funzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 1, comma, 2 lett. a) del D.L. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 che ammette gli affidamenti di importo
inferiore ai 75000,00 € mediante affidamento diretto;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €
3080,17 (IVA esclusa), è inferiore a € 75000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui
all’art. 1, comma, 2 lett. a) sopra citato;
Rilevato:


Pertanto la necessità di provvedere all’individuazione del libero professionista che eseguirà i servizi di cui
all’oggetto;



Che i lavori così come individuati nella delibera di giunta comunale avente ad oggetto “ Individuazione delle
opere da realizzare con il contributo assegnato dal DCPM del 17/7/2020 – Fondo infrastrutture sociali per i
comuni del Sud, annualità “2020 – 2021. Indirizzi agli uffici per l’attuazione dell’intervento” , sono
complementari all’intervento dei lavori di sistemazione dei locali ex scuola elementare per l’attivazione del
Pag. 1 di 5

micronido;


Che per la progettazione e la DD.LL. lavori di sistemazione dei locali ex scuola elementare per l’attivazione
del micronido era stato incaricato l’arch. Francesco Giuseppe Sanna, con lettera commerciale n. 11/2020, del
20/10/2020;



Che l’affidamento ad altro libero professionista nonché l’attivazione di una nuova procedura di consultazione
di mercato, comporterebbe una lungaggine di tempi, posto che l’inizio dei lavori deve essere
improrogabilmente entro il 2/7/2021;



che, conseguentemente a quanto sopra riportato, si può procedere all’affidamento del servizio in questione ,
all’Arch. Francesco Giuseppe Sanna,.C.F. SNNFNC64R04A287I, che, contattato dal RUP, ha prodotto la
documentazione richiesta;

Visto che l’Arch. Francesco Giuseppe Sanna ha presentato in data .26/05/2021,. tramite Pec, la disponibilità ad
effettuare il servizio di cui all’oggetto agli stessi patti e condizioni , di cui alla lettera commerciale n. 11/2020 del
20/10/2020 per un importo pari ad € .2986,59 IVA compresa, così come desunto dal seguente quadro economico:

Descrizione delle prestazioni
A

Progettazione esecutiva- coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori – Direzione lavori
nell’esecuzione

Importo
€ 3080,17

B

-

Ribasso 23,58%

€ 726,30

C

-

Importo onorari del servizio

€ 2353,87

D

-

Oneri previdenziali 4%

E

-

Totale onorari e oneri previdenziali

€ 2448,02

F

-

Iva 22%

€ 538,56

-

Importo totale

€ 2986,58

€ 94,15

che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei
servizi in oggetto;
Accertato, come da documentazione in atti, che il professionista in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dal
codice dei contratti;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine; Salvaguardare la struttura comunale adibita a
micronido;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella convenzione di incarico n. 11/2020 del 20/20/2020;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di estendere l’ affidamento dei servizi di cui alla propria determinazione n.
53/2019 al libero professionista Arch. Francesco Giuseppe Sanna, iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di
Nuoro al n. 133;
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Visti






il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
2. Di estendere l’affidamento, per i motivi indicati in premessa, i servizi di progettazione esecutiva direzione
lavori e coordinamento della sicurezza per l’attuazione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori
di manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a micronido e biblioteca comunale ( ex Scuola elementare) “
contributi per investimenti in infrastrutture sociali annualità 2020-2021”, all’Arch. Francesco Giuseppe Sanna,
C.F. SNNFNC64R04A287I , con sede in Macomer, Via Antonio Cucca n. 10, mediante affidamento diretto ai
sensi l’art. 1, comma, 2 lett. a) D.L. 76/2020, conv. in legge.n. 120/2020;
3. di perfezionare l’impegno la spesa complessiva di € € 2986,58, al capitolo 2550/2021. del bilancio di
previsione 2021 - 2023, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014
4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
5. che per i servizi di cui in oggetto, il Codice CIG: Z2731D926C;
6. il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato
nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010.
7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.
8. che il Responsabile del procedimento nella persona di Francesco Bulla, e che lo stesso dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune Anela, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.
10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari entro 30 (trenta)
giorni dalla data della sua pubblicazione , ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 01/06/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 01/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: progettazione micronido estendimento”
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
63

Missione
12.07
Impegno Definitivo
271

Capitolo
2550
Importo Impegno
2.986,58

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 01/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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