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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 100 DEL 07/08/2019

REG.GEN.

N. 374
DEL07/08/2019

OGGETTO:
Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 - art. 4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e
recupero tessuto urbano - Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via rione Nuovo
e Pratza de S'Erriu
Affidamento servizio di supporto al RUP ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016
CIG: ZA02854E2F
Determina a contrarre e affidamento
L’anno duemiladiciannove del mese di agosto del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10/07/2019 recante “nomina responsabile del settore tecnico –
manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative
proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 27 del 01.05.2012
PREMESSO CHE:

CON Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29.09.2017 è stata approvata la rimodulazione del
progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione di giunta comunale n. 10 e 19 del 2011, a
seguito della riduzione dell’importo complessivo da € 577.000,00 a € 461.600,00;
CON Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02.03.2018 è stata operata rettifica al disposto della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29.09.2017, a causa di errori materiali rilevati nel quadro
economico;
CONSIDERATO che nel suddetto quadro sono previsti € 43.000,00 per le spese tecniche di
progettazione, direzione lavori, attività preliminari e di coordinamento;
CON Determinazione del Servizio tecnico n. 76 del 23.08.2018 è stata aggiudicata la Direzione lavori, il
CSE, il Collaudo e il CRE al dott. ing. Antonello Perino
CON Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 del 06.09.2018 con la quale si sono aggiudicati i lavori
in oggetto alla Ditta 3M Srl con sede in Austis, in Via Gramsci n. 1 – Partita IVA 01299990919 per un
importo complessivo pari ad € 284.784,56 impegnando la somma nel capitolo 8230/7/1;
CON Determinazione del Servizio Tecnico n. 16 del 13.02.2019 è stato nominato RUP il dipendente
Vargiu Gesuino;
VISTO il Contratto d’appalto rep. 128, stipulato in data 27.11.2018;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 62 del 07.05.2019 con la quale si è autorizzato il
subappalto alla Ditta MP Costruzioni srl con sede legale in Via Antonio Maxia n. 66 – Partita IVA
01416170916;
CONSIDERATO che è necessario individuare una figura di supporto al RUP;
PRESO ATTO che il servizio di supporto al RUP rientra nell’ambito dei servizi di ingegneria e
architettura ai sensi del DM 17.06.2016 e pertanto le somme relative sono da imputare al capitolo
inerente le spese tecniche 8230/7/5;
VISTA la determinazione dei corrispettivi, allegata al presente atto, da cui si evince che le somme per
onorari, relative al supporto al Rup in fase di esecuzione lavori, risultano essere pari ad € 1.559,29 oltre
oneri previdenziali e IVA al 22%;
ACCERTATO che la tipologia del servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip
S.p.A.;
VISTI:
L’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
L’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del
mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 e fino al sotto soglia;
L’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
Il D.Lgs n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
Le linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n.
206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019), per
gli acquisti di beni e di servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l’utilizzo del
Mercato elettronico o di sistemi telematici d’acquisto;
CONSIDERATO che l’importo da porre a base di gara dell’affidamento in oggetto è inferiore a
5.000,00 € Iva esclusa;
RITENUTO di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

CONSIDERATO inoltre, che l’art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs n. 50/2016 dispone che per le
forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile utilizzare il criterio del minor
prezzo;
TENUTO CONTO che deve essere rispettato il principio di rotazione degli incarichi;
CONSIDERATO che quale professionista al quale affidare il presente servizio è stato individuato l’ing.
Latti Roberto nato a Cagliari il 24.01.1966, residente in Cagliari in via Is Maglias n. 104 – Codice fiscale
LTT RRT 66°24 B354G – Partita IVA 03551480928, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Cagliari al n. 3719;
VISTA la nota del 09.05.2019 – prot. 2672, con la quale si è richiesta via mail al professionista sopra
menzionato di esprimere la sua volontà ad assumere l’incarico di cui trattasi;
TENUTO CONTO che il professionista ha trasmesso la documentazione richiesta con nota di prot.
2675 del 09.05.2019;
Ne consegue pertanto quanto segue:
Importo Onorari
Oneri
previdenziali
e
assistenziali 4%
Imponibile IVA
IVA 22%
Importo complessivo affidamento

€

1.559,29

€

62,37
€
€
€

1.621,66
356,77
1.978,43

PRESO ATTO delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50/2016, riportate nella nota dell’11.04.2019 – prot. 2186;
CONSIDERATO che, nella stessa nota l’operatore ha indicato, il conto corrente dedicato, le cui
coordinate vengono omesse per motivi di privacy dal presente atto ma sono indicate nella
documentazione allegata ad esso;
DATO ATTO CHE, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta del contraente il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale.
PRECISATO pertanto, ai fini dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
Il fine che il contratto intende eseguire è quello di affidare il servizio ad un professionista competente
che possa individuare intermini di qualità/prezzo la via migliore per la risoluzione delle problematiche
del centro polivalente e possa seguire costantemente l’esecuzione dei lavori;
L’oggetto del contratto è: Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 – art. 4 – Progetti cantierabili – Servizio
Di supporto al Rup in fase di esecuzione
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale
Il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016;
CONSIDERATO che l’appalto è stato registrato con C.I.G. ZA02854E2F;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs n.
267/2000
APPURATO CHE, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non
si rende necessaria la redazione del DUVRI, ai sensi dell’art 26, comma 3-bis, del D.Lgs n. 81/2008 in
quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa;
VISTO il capitolo di Bilancio 8230/7/5 imp n. 291/2019, nel quale sono allocati € 37.963,48;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 del
Decreto legislativo n. 267/2000”;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
di prendere atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di supporto al RUP in fase di
esecuzione per il lavori di cui alla Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 – art a – Progetti cantierabili –
Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana Tolu – Pratza ‘e Antoni Sau –
Via Nuovo Rione e Pratza de S’erriu al dott. ing. Latti Roberto nato a Cagliari il 24.01.1966, residente in
Cagliari in via Is Maglias n. 104 – Codice fiscale LTT RRT 66°24 B354G – Partita IVA 03551480928,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3719;
DI IMPEGNARE nel capitolo di Bilancio 8230/7/5 Missione 10 – programma 5 - L.R. n.1/2011 art.4
Opere Immediatamente Cantierabili**Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano Via Funtana ToluPratza 'e Antoni Sau-Via Rione Nuovo-Via Is Alinos-Pratza 'e S'Erriu, a valere sull’imp finanziario n 291/2019,

a favore del citato professionista l’importo complessivo pari ad € 1.978,43 così suddiviso:
Importo Onorari
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Importo complessivo affidamento

€

1.559,29

€

62,37
€
€
€

1.621,66
356,77
1.978,43

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile di Servizio, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e
agli adempimenti inerenti la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

Il responsabile del Servizio Tecnico
Sig Gualtiero Mameli

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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/
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/
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/
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Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

