COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 92

del 07/10/2020

OGGETTO:

SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA DEI LAVORI AMPLIAMENTO DEL
LOCALE ADIACENTE IL CENTRO SOCIALE.
DETERMINA
A
CONTRARRE.
CIG
Z5F2E968D3

L’anno duemilaventi del mese di ottobre il giorno sette nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con
decorrenza 01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il
dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei
Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n°006 del 2/07/2020 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 - Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 Tuel) e
Variazione di Assestamento Generale ( Art. 175, Comma 8, Tuel) - Utilizzo quota dell'Avanzo di
Amministrazione - Variazione n. 3” che talaltro prevedeva la realizzazione dell’opera di Manutenzione
Straordinaria del Locale Adiacente il Centro Sociale per un importo complessivo di € 99.000,00;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento in appalto dei servizi di progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
ACCERTATO l’assenza di personale interno in possesso della professionalità e competenza per
eseguire i servizi di cui in oggetto;
PRESO ATTO della documentazione di gara (Disciplinare di incarico, Calcolo compensi) predisposta
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dal Rup Geometra Sandro SARAI;
DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura
intellettuale;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38
del citato D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37,
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;
RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di
rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere un preventivo mediante strumenti elettronici
di acquisto SardegnaCAT in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATO che, entro il termine assegnato, cosi come riportato nel riepilogo generale della
procedura pubblicata su SardegnaCAT, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire l’incarico
l’Ing. Piras Maria Giovanna con sede in Scano di Montiferro in Via Giovanni Maria Dettori n. 27,
Codice Fiscale PRSMGV67T62G113L e Partita IVA 01068240959 per l’importo complessivo netto di
€ 19.005,63;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: progettazione esecutiva
direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di Manutenzione Straordinaria del
Locale Adiacente il Centro Sociale;
− le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo
− la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e
dalla normativa di settore in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
− il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale;
PRESO ATTO il corrispettivo contrattuale 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;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di APPROVARE l’appalto di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
per i lavori di lavori di Manutenzione Straordinaria del Locale Adiacente il Centro Sociale con importo
complessivo di € 19.005,63 (IVA esclusa) e la relativa documentazione progettuale e di gara elencata in
premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico;
di IMPEGNARE sul capitolo 8530/17/1 codice 01.05.2 a favore l’Ing. Piras Maria Giovanna con
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sede in Scano di Montiferro in
Via Giovanni Maria Dettori n. 27, Codice Fiscale
PRSMGV67T62G113L e Partita IVA 01068240959 l’importo complessivo di € 24.114,34 comprensivo
di tasse ed accessori per l’esercizio finanziario 2020 per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato Manutenzione
Straordinaria del Locale Adiacente il Centro Sociale;
Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n.417/2020
Siapiccia, lì 9/11/2020
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
16/11/2020 al 01/12/2020 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 16/11/2020

L’addetto alla pubblicazione
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