ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

COMUNE DI ESPORLATU

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

PROVINCIA DI SASSARI

Esporlatu, li 10.04.2019
Il Responsabile del Servizio

UFFICIO TECNICO

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

N. 45 del Registro
In data 28/03/2019

________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

OGGETTO:

Esporlatu, lì 13.04.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DELL’ ARCHIVIO COMUNALE (EX CASA ARRAS). Redazione Progetto definitivo ed esecutivo, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento
sicurezza. Approvazione determina a contrarre,
affidamento incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - approvazione schema
lettera commerciale e assunzione impegno di spesa;
CIG. ZF927CC81E

_____________________________________________
L’ anno Duemiladiciannove, il giorno Ventotto del mese di Marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE :
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/03/2019 si stabiliva:
a)

b)
c)

Di prendere atto del Contributo dello Stato per l’anno 2019 pari ad euro 40.000,00 per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, legge di bilancio 2019, e delle modalità di attuazione;
di dare disposizioni all’ufficio tecnico affinché avvii con la dovuta urgenza l’attivazione del processo realizzativo
dell’opera, considerato che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il 15 maggio 2019, a pena di decadenza;
di destinare tali risorse alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà Comunale
(Ex Casa Arras), attualmente utilizzato in parte come archivio ed in parte per attività sociali a supporto del nuovo
centro Sociale Polivalente, per quanto compatibile con le risorse a disposizione, dando priorità alla ristrutturazione
complessiva delle facciate, cercando di dare ordine alle stesse oltrechè con la sostituzione e omogeneizzazione degli
infissi, il recupero degli intonaci, degli impianti, ecc. .

Che sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio
tecnico della Stazione appaltante per carenza di organico di personale tecnico con conseguente difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
e di rispettare i tempi della programmazione;
Che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17
giugno 2016, iva ed oneri contributivi esclusi) è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto
dell’incarico medesimo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 18
aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Che, tramite Pec, con nota in data 19/03/2019 prot. 846 il Geom. Carlo Salis con studio Tecnico in via Marconi n. 24 , 07010 Burgos
(SS) C.F. --------------- – P.I.M02632700908, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico
ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare, è stato invitato a presentare apposita offerta economica;
Che detto professionista, tramite Pec, con nota in data 25/03/2019 Prot. 877, si è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico
professionale in parola, applicando all’importo degli onorari presunti, calcolati sulla base delle vigenti tariffe approvate con Decreto
Ministero della Giustizia del 17.06.2016, ed opportunamente ridotto dall’ufficio tecnico, pari ad €. 7'000,00, (oltre oneri previdenziali
ed Iva), uno sconto del 1,02% e dunque, per un importo netto contrattuale presunto di €. 6'928,60 calcolato sull’attuale importo
presunto dei lavori;

Che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum costituente parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento;

c)
d)

Che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad €. 8'791,00, Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse ;
Che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta
dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. ZF927CC81E .

-

di affidare l’incarico in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da
redare nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, per un importo complessivo (IVA ed oneri
contributivi esclusi) di €. 6'928,60 al Geom. Carlo Salis con studio Tecnico in via Marconi n. 24 , 07010 Burgos (SS) C.F. -------------- – P.I.M02632700908, , per le seguenti ragioni:
- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione ;
- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale;

-

di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad €. 8'791,00,
risulta dal prospetto di seguito riportato:
N°
Descrizione
Importo
1
Onorari e Spese
€…..
2
CNPAIA 4%
€….
3
Imponibile IVA
€….
4
Iva al 22%
€….
5
IMPORTO COMPLESSIVO
€….

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;

forma del contratto: sottoscrizione di lettera commerciale;
clausole essenziali: quelle riportate nello schema lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra
l’Amministrazione ed il professionista che risulterà aggiudicatario del servizio;

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.

(IVA e oneri contributivi inclusi), come

6'928,60
277,14
7'205,74
1'585,26
8'791,00

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;

-

di approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista
che risulterà aggiudicatario del servizio;

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);

-

Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 8'791,00 (di cui euro 7'205,74 per
l’importo contrattuale netto ed euro 1'585,26 per l’importo dell’iva) sul capitolo 3155.00– Cod. 2.02.01.09.012-08.01
“ Contributo dello Stato - anno 2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019” - del Bilancio pluriennale 2019/2021;

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;

-

Di disporre che il contratto con l’operatore economico Geom. Carlo Salis con studio Tecnico in via Marconi n. 24 , 07010
Burgos (SS) C.F. -------------- – P.I.M02632700908, venga stipulato mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario,
dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro :
Esercizio di esigibilità
Importo esigibile

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 07/03/2019;
Visto il bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2019;

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 ;

Anno 2018
TOTALE

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato con il decreto legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017;

-

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;
-

Tutto ciò premesso e considerato,

-

Di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di Euro 8'791,00 con i fondi previsti nel bilancio
pluriennale 2019/2021, al capitolo 3155.00– Cod. 2.02.01.09.012-08.01 “ Contributo dello Stato - anno 2019 per la messa in

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;

-

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

-

Di dare atto della registrazione contabile dell'impegno di spesa;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale relativo alla
redazione del Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza, dettagliato in
premessa necessario e propedeutico alla realizzazione degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ ARCHIVIO COMUNALE (EX CASA ARRAS), nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione
Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 40'000,00;

7'211,86
7'211,86

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, legge di bilancio 2019”- ;

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;

-

Euro
Euro

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

-

di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire: redazione progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e
l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità;
b) oggetto del contratto: incarico professionale per l’espletamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura
consistenti nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la
progettazione e l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità,
DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ARCHIVIO COMUNALE (EX CASA ARRAS).

F.to Geom. Biagio Marras

