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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’ anno  Duemila diciannove,  il giorno  Venticinque  del mese di   Gennaio  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  in data 14/08/2018 n. 103  si affidava  l’incarico per la redazione  del 

progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza, per la  realizzazione del Primo Intervento per 

l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di   accumulo e  rete intelligente per la gestione dell’energia 

elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio,  in conformità allo studio di fattibilità approvato con delibera G.C.        

n.  39   in data  11/07/2018  ed alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale,  dell’importo complessivo presunto pari ad €.  104'920,00   

all’Ing. Gianni Murineddu  iscritto all’ordine degli Ingegneri di Sassari al n° 1116, con studio a Benetutti in via  Genova n. 7, P.IVA: 02140990900,          

C.F.  -----------------------;  

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale in data  27/11/2018  n.  69 con la quale : 

� Si approvava  il progetto definitivo-esecutivo,  così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Gianni Murineddu   di  Benetutti  per  le 

opere di realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di   

accumulo e  rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio,   

dell’importo complessivo di  €.  104'920,00   di cui Euro 79'112,27   per lavori  e forniture + €. 2'045,62   per oneri della sicurezza +   €.  

23'762,11  quali somme a disposizione;   

�   Si affidava  al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale  l’incarico per il compimento degli atti gestionali conseguenti, tesi al     

completamento dell’opera ;  ;    

� Si dava  atto che alla spesa  complessiva presunta pari ad  €.  104'920,00  si farà  fronte  con i   fondi previsti nel bilancio pluriennale 

2018/2020, al capitolo 2445.00 codice  2.02.01.04.002 – 17.01 “ Installazione di sistema di accumulo scolastico”.      

 

Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico m. 177 in data 18/12/2018 con la quale si stabiliva: 

1. di approvare l’appalto per i lavori di  realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso 

l’installazione di un sistema di   accumulo e  rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella 

consumata dall’edificio,   dell’importo complessivo di  Euro 79'112,27   per lavori  e forniture + €. 2'045,62   per oneri della sicurezza   da 

interferenza, e la relativa documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, ecc. ecc.), depositata 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. Di procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso 

l’installazione di un sistema di   accumulo e  rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella 

consumata dall’edificio,   con le modalità descritte in narrativa, ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 

150.000,00 euro;    

3. Di prendere atto che  la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si svilupperà con almeno 10 

operatori economici (i cui nominativi rimarranno secretati fino al momento dell’apertura delle offerte) selezionati con estrazione sull’elenco 

degli operatori economici qualificati di cui all’art. 24 della L.R. 13 Marzo 2018 n° 8 , nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;  

4. Di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente servizio, per l’affidamento dei 

lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;  

 

che si deve  pertanto attivare il processo per l’affidamento dell’appalto e successiva realizzazione  dell’intervento in oggetto ed a tal fine si rende 

necessario, nei termini di cui al comma 7 dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016,   conferire apposito incarico a supporto dell'intera procedura a tecnico 

in possesso delle adeguate competenze; 

 

CONSIDERATO: 

− che  l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico ammontante a presunte € 633,08, oltre ad oneri contributivi ed IVA, è 

N. 06 del Registro 

In data 25/01/2019 

OGGETTO:   Esecuzione Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione     

di un sistema  accumulo e  rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 

fotovoltaico e quella consumata dall’edificio  ;    Affidamento incarico per attività di Supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento. Determina a contrarre ed approvazione schema di parcella e di 

convenzione.                                                                                                                    CUP: G82E17000080002-   



 
  

 

inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 31, comma 8 e art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a), è 

possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 e smi; 

 

− che l’importo degli onorari presunti, calcolati sulla base delle vigenti tariffe approvate con Decreto 17.06.2016 di cui allo schema di parcella 

allegato, determinano il seguente prospetto economico: 

 

N° Descrizione Importo
1 Onorari e spese 633,08€                                

2 Cassa Previdenza 4% 25,32€                                  

3 Imponibile IVA 658,40€                                

4 IVA al 22% 144,85€                                

5 IMPORTO COMPLESSIVO 803,25€                                
 

 

− che è stato predisposto lo schema della convenzione di incarico che dovrà regolare i  tempi ed i modi relativi alle prestazioni da svolgere; 

 

DATO ATTO : 

− che ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.                              

n° 50/2016, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

− il fine che con il contratto si intende perseguire; 

− l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

− 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; 

 

che tale incarico si ritiene possa essere affidato all'arch. Raimondo Nurra nato a Sassari il 31.05.1968 e residente a Bono nella via Franchette n° 2, 

iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Sassari con il n° 492,   C.F. NRRRND68E31I452R, e che risulta in  possesso di ampia esperienza 

nel settore e di adeguate capacità tecnico professionali allo svolgimento dell'incarico; 

 

che poiché tale professionista risulta essere dipendente a tempo pieno del Comune di Bono, lo stesso Ente ha rilasciato con nota prot. n° 828 del 

18.01.2019 l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001 ad espletare l’attività extralavorativa; 

 

che l'importo presunto di tale affidamento, pari ad €  633,08, verrà compreso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro 

economico di progetto e trova copertura nel Bilancio pluriennale 2018/2020 capitolo 2445.00 codice  2.02.01.04.002 – 17.01 “ Installazione di 

sistema di accumulo scolastico” del Bilancio pluriennale 2018/2020   

 

 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; 

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

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 

 

− la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

 

− di affidare l'incarico per l'attività di supporto di cui al comma 7 dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 per l'intera procedura di affidamento e 

realizzazione del “Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di   accumulo e  

rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio” , all'arch. 

Raimondo Nurra  residente a Bono nella via Franchette n° 2, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Sassari con il n° 492,                                                            

c.f. ----------------------- di Bono , il quale, è in possesso di ampia esperienza nel settore, e  di adeguate capacità tecnico professionali allo 

svolgimento dell'incarico, per l’importo presunto di €  633,08 oltre  CNPAIA per € 25,32   ed iva al 22% per € 144,85, complessivamente                    

€ 803,25; 

 

− di approvare lo schema di parcella calcolata sulla base delle vigenti tariffe approvate con Decreto 17.06.2016; 

 

− di approvare lo schema della convenzione contenente le modalità di svolgimento del servizio in essere, che avrà la forma di scrittura privata 

sottoscritta fra le parti da registrare solo in caso d’uso; 

 

− di adottare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'art. 32 

comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, dando atto che: 

a) il fine da perseguire è: l'espletamento di tutte quelle prestazioni tecniche attinenti l'attività di supporto al RUP indicate negli schemi di 

parcella e convenzione allegati alla presente inerenti l'esecuzione dei lavori di "Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio 

Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di accumulo e  rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio”; 

b) l’oggetto del contratto: servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, consistenti nell'attività di supporto al Rup  di cui al comma 7 

dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 per l'intera procedura delle  fasi di appalto ed esecuzione dei lavori di "Primo Intervento per 

l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di   accumulo e  rete intelligente per la gestione 

dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio”; 

c) forma del contratto:  sottoscrizione della convenzione di incarico;  

- Di dare atto che alla spesa  complessiva  presunta degli onorari dovuti, pari €. 803,25,  si farà fronte  con  i fondi previsti nel bilancio 

pluriennale 2018/2020, al capitolo 2445.00 codice  2.02.01.04.002 – 17.01 “ Installazione di sistema di accumulo scolastico” del Bilancio 

pluriennale 2018/2020  

 

- che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari si procederà alla richiesta all’Autorità 

Anticorruzione dell’apposito CIG. 

-  

- 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 

       ____________________________________________ 

 

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 dl D.Lgs 

50/2016 

Esporlatu, lì 30.01.2019  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

                                                                                                                                            F.to Sig.  Pischedda  Salvatore 

 


