ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs
50/2016

COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

Esporlatu, lì 08.01.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni
Sig. Pischedda Salvatore

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Esecuzione lavori complementari all’ intervento di REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU ;
Estendimento incarico all’ Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri;
CIG. ZCF2662212.

L’ anno Duemiladiciotto, il giorno Diciotto del mese di Dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico in data 04/07/2017 n. 64 si affidava l’incarico per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e
contabilità, dei lavori di REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ESPORLATU, all’Ing. Gian Michele Tedde , con studio ad Ozieri in via Dr. Gaspare Cocco n° 8, C.F. TDDGMC77S17G203S;
Che con deliberazione della Giunta comunale in data 15/12/2017 n. 78 si approvava il progetto Esecutivo così come predisposto dal
tecnico incaricato, Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, per le opere di REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER
LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU, dell’importo complessivo presunto di €. 75'949,50;
che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 30/03/2018 sono stati aggiudicati i lavori di “REALIZZAZIONE DI RETI
DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU”, all’ Impresa
Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, che ha offerto il
ribasso del 20,940 % (Diconsi Ventivirgolanovecentoquaranta per cento) corrispondente ad un importo netto di Euro 41'901,80, cui vanno
aggiunti euro 500,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro
42'401,80 (Dicesi quarantaduemilaquattrocentouno/80), oltre l’IVA nella misura di Legge;
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 142 del 31/10/2018 si approvava la contabilità finale, ed il relativo
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO
E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU”, eseguiti dall’impresa Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci
angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri“ ;
Considerato che dal quadro economico finale, sono risultate delle economie pari ad €. 14'678,48, dovute principalmente al ribasso d’asta , non
esecuzione di alcune lavorazioni previste, iva sui lavori, somme accantonate per imprevisti, ecc.
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori è emersa l’esigenza di realizzare ulteriori lavorazioni a completamento di quelle già eseguite
quali:
a) N. 2 telecamere leggi targa in osservanza agli impegni assunti dall’Amministrazione con il Comitato tecnico Provinciale per la sicurezza
in fase di approvazione progetto principale;
b) Installazione di ulteriori 5 telecamere da distribuire nell’abitato con l’obbiettivo di monitorare i principali punti di aggregazione della
Comunità e completare la mappatura degli accessi rimediando di fatto ai limiti dettati dalle limitate risorse economiche del progetto
originario;
Ritenuti gli interventi suddetti, indispensabili per il completamento dell’opera nel suo insieme e per il miglioramento della sua funzionalità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 27/11/2018 con la quale:
•
Si incaricava il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico di Progettazione e di tutti gli atti conseguenti per
l’esecuzione dei lavori di completamento dell’ intervento denominato “REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU”, che comprendano tutti quei lavori su citati con
l’utilizzo delle economie risultanti dal quadro economico principale, pari a complessivi €. 14'678,46, ed €. 10'383,95 con fondi del

bilancio comunale, necessari a completare

l’opera nel suo insieme e al miglioramento della sua funzionalità;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del
servizio Tecnico;

•

Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari €. 25'061,42 si farà fronte nel seguente modo:
•
€. 14'678,46 con le economie risultanti sulla somma complessivamente impegnata, pari ad €. 75'949,50 prevista nel Bilancio
pluriennale 2018/2020 al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 – “ Impianto Videosorveglianza”;
•
€. 10'383,95 con i fondi del bilancio comunale previsti al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 – “Impianto
Videosorveglianza”;
Considerato che per il completamento dei succitati lavori, si rende necessario, procedere all’affidamento dell’incarico a un libero professionista
per la predisposizione della progettazione e servizi connessi;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1.
2.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di conferire, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, al professionista Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, con
studio ad Ozieri in via Dr. Gaspare Cocco n° 8, C.F. -----------------, di fiducia di questa amministrazione e di comprovata esperienza e
capacità professionale, in relazione al progetto da affidare e all’opera da eseguire, l’incarico per la redazione del progetto - definitivo –
esecutivo, misura e contabilità, liquidazione lavori, rilievi, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza dei lavori
complementari all’ intervento di “REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU, per un importo complessivo al netto di Iva ed oneri previdenziali pari ad €. 2'382,66 ;

3.

di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad €. 3'023,12, (IVA e oneri contributivi inclusi), come risulta dal
prospetto di seguito riportato:
N°
Descrizione
Importo
1
Onorari e Spese
€….. 2'382,66
2
CNPAIA 4%
€…. 95,31
3
Imponibile IVA
€…. 2'477,97
4
Iva al 22%
€…. 545,15
5
IMPORTO COMPLESSIVO
€…. 3'023,12

Accertati e certificati i seguenti motivi:
⌧ carenza di organico di personale tecnico;
⌧ difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
⌧ difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
che impongono il ricorso alla progettazione esterna all’amministrazione;
Considerato:
che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico 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. 18/04/2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
che il costo complessivo presunto dell’affidamento ammonta ad €. 3'176,89,” oltre gli oneri previdenziali ed all’iva;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40’000 €. per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che recita;
art. 37 c. 1. “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 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 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”
Visto l’art. 15 del vigente regolamento comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia;
Ritenuto:
di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale dovrà anche
svolgere le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale
in relazione all’incarico da affidare;
procedere a estendere l’incarico della progettazione e servizi connessi per i lavori complementari all’ intervento di “REALIZZAZIONE
DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU”, al
Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri , con studio ad Ozieri in via Dr. Gaspare Cocco n° 8, C.F. ---------------------;
Visto che il professionista
Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri , con studio ad Ozieri in via Dr. Gaspare Cocco n° 8, C.F.
TDDGMC77S17G203S; con preventivo in data 17/12/2018 prot. 3562 si è dichiarato disponibile a eseguire detto servizio tecnico per un importo
complessivo, al netto di Iva ed oneri previdenziali pari ad €. 2'382,66 (con lo stesso ribasso del 25,00% offerto nell’incarico principale);
Accertato, come da documentazione in atti, che il professionista in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°,
capo 2° del codice dei contratti;
Vista la dichiarazione con la quale il professionista, sotto la propria responsabilità ha dichiarato di non avere rapporti con amministrazioni
pubbliche che implichino incompatibilità con l’esercizio della professione in relazione all’incarico affidatogli e ha dimostrato la propria regolarità
contributiva.

4.
5.

di approvare l’allegato schema di convenzione;
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta degli onorari dovuti, pari €. 3’023,12, si farà fronte con la somma complessivamente
impegnata pari €. 25'061,42 prevista nel Bilancio pluriennale 2018/2020 nel seguente modo:
• €. 14'678,46 con le economie risultanti sulla somma complessivamente impegnata, pari ad €. 75'949,50 prevista al capitolo
1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 – “ Impianto Videosorveglianza”;
• €. 10'383,95 con i fondi previsti al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 – “ Impianto Videosorveglianza”;
5.
di individuare, in relazione al combinato disposto degli articoli 20, 21 e allegato II A del codice dei contratti, come
segue i servizi oggetto dell’incarico:
Numero di riferimento
Categoria
Denominazione
Numero di riferimento CPV
CPC (1)
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica
da 74200000-1 a 74276400-8, e
12
e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
867
da 74310000-5 a 74323100-0, e
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
74874000-6
tecnica e analisi
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Biagio Marras al quale potranno
essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ℡ 079793538 .
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del
D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.
Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

____________________________________________

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 19/04/2016, n. 50;
Vista la L.R. 7 agosto 2007, n. 5;
Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 18.12.2018

Visto il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia;

Il Responsabile del Servizio

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Dott.ssa Antonella Tilocca
___________________________________________

