
 
  

 

COMUNE  DI  ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO  TECNICO 

  

 

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 28.01.2019  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

 

      ________________________________________ 

 

 

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 del D.Lgs 50/2016 

Esporlatu, lì 30.01.2019  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

                                                                                                                                            F.to Sig.  Pischedda  Salvatore   

 

       _____________________________________________ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’ anno  Duemiladiciannove,  il giorno  Sette del mese di  Gennaio  nel proprio ufficio, 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE : 
 

� Con  delibera della Giunta Comunale n. 77 in data  18/12/2017 si approvava il documento preliminare alla progettazione, redatto ai 
sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento, che descrive  gli Indirizzi per la 
progettazione dell’intervento e  le fasi procedurali per la realizzazione delle  opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato di 
Esporlatu ricadente in aree a rischio frana’, nonché  i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi presunta; oltre a definire i criteri, 
le modalità ed i tempi da rispettare ;  

� Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 164 in data 27/12/2017 si davano indicazioni alla Centrale Unica di 
Committenza della Comunità Montana del Goceano, per  procedere all’affidamento del  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITÀ delle Opere di “ Messa in sicurezza del centro 
abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e 
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, in conformità al documento 
preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento, 
che descrive  gli Indirizzi per la progettazione dell’intervento, approvato con delibera G.C.  n. 77  in data 18/12/2017 ed alle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale,  dell’importo complessivo presunto pari ad €. 47'597,10  escluse C.N.P.A. 4%  e  
I.V.A. 22%, con le modalità descritte in narrativa, ovvero con procedura aperta ai sensi del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ; 

� Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 in data 27/03/2018  si rettificava la Determinazione del Responsabile 

del Servizio Tecnico n. 164 in data 27/12/2017 dando indicazioni alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana del 

Goceano, di procedere all’affidamento del  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITÀ delle Opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a rischio 

frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera,    con procedura negoziata  ai sensi del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i. art. 36 comma 2 Lett. b),    

� Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 in data 05/07/2018 si rettificavano  le  Determinazioni del 
Responsabile del Servizio Tecnico n. 164 in data 27/12/2017  e n.  36 in data 27/03/2018 dando indicazioni alla Centrale Unica di 
Committenza della Comunità Montana del Goceano, di procedere all’affidamento del  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITÀ delle Opere di “ Messa in sicurezza del centro 
abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e 
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, modificando l’importo complessivo 
del servizio da affidare , che ha seguito del ricalcolo effettuato dal Responsabile del Servizio Tecnico, risulta essere pari ad €. 51.589,76  
escluse C.N.P.A. 4% e I.V.A. 22%.;   

 
� con delibera del Consiglio comunale n°  46 in data 28/12/2017, è stato approvato il bilancio di previsione per il  triennio 2018-2020;  
� nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020, approvata con delibera del C.C. n°  47  del 28/12/2017 è stata 

inserita  la previsione della realizzazione degli “Interventi di manutenzione e di ripristino del reticolo idrografico, con priorita’ sul rio 
furria, indispensabili per la messa in sicurezza del centro abitato di Esporlatu in aree a rischio frana”;  

N. 01 del Registro 

In data 07/01/2019 

OGGETTO:  Presa d’atto esito procedura negoziata espletata dalla CUC della Comunità Montana “Goceano” per  
                         l’affidamento del Servizio  di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione  
                         lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza delle Opere di “Messa in sicurezza del centro abitato  
                         ricadente in aree a rischio frana, a valere sui fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in  
                         sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territorio più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.  
                         Comune di ESPORLATU..  Impegno di spesa ed approvazione del quadro economico conseguente. 
                                                                                                                                                    CIG: 74691265C2. - CUP: G87B17000270009   
 



 
  

 

  

� il comma 4 dell'art. 37 del D. Lgs. n° 50/2016 del 18.04.2016 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia, fermo restando 
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una 
centrale di committenza secondo una delle seguenti modalità: 
� ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
� mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 

committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
� ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 
� che con delibera del C.C. n° 35 del 15.09.2016 questo Comune con l’approvazione dello schema di convenzione regolante il 

funzionamento della stessa,  ha aderito alla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della Comunità Montana del Goceano, 
costituita con delibera della Giunta esecutiva n° 22 del 13.09.2016; 

� che la Centrale Unica di Committenza è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti tenuto presso l’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con codice AUSA n° 0000556133; 

 
DATO ATTO: 

� che in relazione alla necessità di provvedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto citato, il Comune di Esporlatu con nota     
prot. n° 1164 del 04.04.018, registrata al protocollo generale in data 04/04/2018 al numero n° 429, ha trasmesso alla CUC la determina 
a contrarre n° 36 del 27.03.2018  per l’affidamento del servizio in oggetto citato; 

� che dal suddetto atto si evince che l’affidamento del servizio venga disposta con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

� che con determinazione n° 7 del 27.04.2018 del responsabile della CUC, è stato approvato l’avviso esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse relative all’affidamento in oggetto; 

�  che lo stesso avviso, è stato pubblicato in data 27/04/2018 prot. 532 sul sito internet e sull’albo pretorio della centrale unica di 
committenza della Comunità Montana del Goceano, del Comune di Esporlatu, e sul portale telematico della centrale unica di 
committenza regionale denominata SardegnaCAT, dove gli operatori economici avrebbero dovuto presentare la propria candidatura 
entro le ore 12:00 del 18.05.2018; 

�  Che le procedure di gara si sono svolte regolarmente, come risulta dai verbali  di gara riservate in data 26.10.2018 e 14.11.2018, giusti 
verbali n° 1 e 2 e dal verbale di gara in seduta pubblica n. 3 in data 14/11/2018, ore 18,30, e che in esito alla graduatoria finale, in 
relazione al criterio di aggiudicazione prescelto, si individuava l’offerta economicamente più vantaggiosa in quella del concorrente        
n° 2,  Raggruppamento Temporaneo:  Bosincu Demartis Giannoni e più, per cui, la commissione giudicatrice proponeva 
l'aggiudicazione, previa  verifica da parte del  Responsabile Unico del Procedimento della congruità dell'offerta, essendosi verificata la 
fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero sia i  punteggi    relativi    al     prezzo,      sia       la somma     dei 
punteggi  relativi agli altri elementi di valutazione, erano entrambi  superiori   ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara; 

� che è stato espletato il sub procedimento di verifica dell’anomalia, il cui provvedimento conclusivo, ossia il verbale del 12.12.2018 che 
documenta l’esame delle giustificazioni da parte del RUP, riconosce sufficiente ed esauriente quanto prodotto dal concorrente, per cui 
l’offerta viene dichiarata congrua,  confermando la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice; 

 
� che a seguito della conclusione delle operazioni di gara è stata effettuata, con esito positivo, nei riguardi della ditta aggiudicataria 

provvisoria dell’appalto, la verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
mediante il sistema AVCPass  ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la Determinazione del responsabile della CUC n. 1 del 02/01/2019 con la quale si aggiudicava, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta, l’appalto relativo all’espletamento del  Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza delle Opere di “Messa in sicurezza del centro 

abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per 

l’aumento della resilienza dei territorio più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - Comune di ESPORLATU,   al RTP – Raggrup-

pamento Temporaneo di Professionisti Bosincu - Demartis - Giannoni e più - con sede in via Manno n. 7 – 07100 Sassari - ,                                      

C.F. --------------- /  P.Iva 00158390906,  che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,690 punti ed ha offerto un ribasso economico del 35,60% 

determinante un prezzo netto offerto di €. 33'223,81;  

 

Considerato che si rende necessario prendere atto della suddetta aggiudicazione, assumere impegno di spesa nei confronti della ditta 

aggiudicataria e nel contempo prendere atto del nuovo quadro economico conseguente alla gara secondo il prospetto riportato: 

N° Descrizione Importo  
di Gara 

Importo dopo 
L’aggiudicazione 

Differenze 

1 Onorari e Spese €….51'589,76 €…..      33'223,81 €…18'365,95 

2 CNPAIA  4% €….   2'063,59 €….         1'328,95       €….    734,64 

3 Imponibile IVA €….53'653,35 €….      34'552,76 €. 19'100,59 

4 Iva al 22% €…  11'803,74 €….        7'601,61 €… 4'202,13 

5 IMPORTO COMPLESSIVO €... 65'457,09 €….      42'154,37 €. 23'302,72 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogato - cri nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n. 45   del  28/12/2017;  

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020  approvato con deliberazione consiliare n. 46 del  28/12/2017; 
 
Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come 
modificato con delibera C.C.  n. 24 del 22/09/2011,  ove vengono individuate anche le singole voci di  spesa per fissare quali lavori, beni e servizi 
da acquisire in economia ed entro quali importi ; 
 
 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;  
 
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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

D E T E R M I N A 

o La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 
o Per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate,  di prendere atto dell’aggiudicazione  relativa  all’espletamento del  Servizio di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza 
delle Opere di “Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui fondi POR – FESR 2014/2020 – 
Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territorio più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera- Comune di ESPORLATU, disposta dalla CUC della Comunità Montana del Goceano con determinazione n. 1 del 
01/02/2019  a favore del  RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Bosincu – Demartis - Giannoni e più - con sede in via 
Manno n. 7 – 07100 Sassari - , C.F. --------------- / P.Iva 00158390906,  che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,690 punti ed ha 
offerto un ribasso economico del 35,60% determinante un prezzo netto offerto di €. 33'223,81;  

o Per le motivazioni di cui sopra, di assumere, conseguentemente, nei confronti del suddetto Raggruppamento  temporaneo di 
professionisti,  l’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro   42'154,37 (IVA e oneri contributivi inclusi) sul  capitolo 3500.00, 
codice Cod. 2.02.01.09.014-09.01 – “Lavoro di messa in sicurezza del centro abitato ricadente in area a rischio frana”,    - del Bilancio 
pluriennale 2018/2020;    

o  Di disporre che il contratto con l’operatore economico Studio Tecnico del  RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
Bosincu - Demartis - Giannoni e più - con sede in via Manno n. 7 – 07100 Sassari - , C.F. -------------------/P.Iva 00158390906, con capo 
gruppo dott.  Ing. Bosincu  Francesco  venga stipulato  mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi 
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

o Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione 
passiva perfezionata, per complessivi euro  42'154,37: 

Esercizio di esigibilità Importo esigibile 

Anno 2019 Euro       42'154,37 

TOTALE Euro       42'154,37   

 
o Di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di  Euro   42'154,37 (IVA e oneri contributivi inclusi) sul  capitolo 

3500.00, codice Cod. 2.02.01.09.014-09.01 – “  Lavoro di messa in sicurezza del centro abitato ricadente in area a rischio frana”,    - 
del Bilancio pluriennale 2018/2020;   

o Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di 
regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità 
della prestazione o del servizio reso; 

o di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Biagio Marras; 
o Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, 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 
o Di dare atto della registrazione contabile dell'impegno di spesa; 

 
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 

Geom. Biagio  Marras  


